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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Il Sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ___/___/_______, residente a ___________________ 

in Via ______________________________________________ n. ________, C.A.P. ____________, 

Codice Fiscale ______________________ Provincia _____, Telefono abitaz. _____/____________, 

Cellulare ____________________________, e-mail ______________________________________  
 

con la presente domanda CHIEDE di poter essere ammesso in qualità di socio alla “TENNIS PARK 

FOGGIA A.S.D.”, con sede in Foggia S.S. 673 km 17,250, C.F. 94074650717, P.IVA 03588100713 per 

lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto Sociale 

ed alle deliberazioni degli Organi sociali e del Consiglio Direttivo. 

A tal proposito, il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione, approvare, condividere e rispettare 

lo Statuto Sociale, il Regolamento interno dell’Associazione e di accettare tutte le delibere 

assembleari.  

 Firma     Firma                  

 ______________________________ ______________________________ 

 (L’affiliato) (L’esercente la potestà parentale in  

  caso di affiliato minorenne) 

 

La “TENNIS PARK FOGGIA A.S.D.” è affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (matricola F.I.T. 

16030408) ed all’Ente di Promozione Sportiva ASI (Cod. affiliazione PUG-FG0556) ed è 

regolarmente iscritta al Registro CONI delle associazioni sportive (FIT n.° 60726 e ASI n.° 297603). 

A tal proposito, il Sottoscritto DICHIARA di aderire alle disposizioni federali della FEDERAZIONE 

ITALIANA TENNIS e dell’ASI, impegnandosi, conseguentemente, a rispettarle al fine dell’esercizio 

dell’attività della pratica del tennis agonistica e/o amatoriale.  
 

 Firma     Firma                  

 ______________________________ ______________________________ 

 (L’affiliato) (L’esercente la potestà parentale in  

  caso di affiliato minorenne) 

 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la 
sottoscrizione del presente modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il 
raggiungimento delle finalità sopra elencate. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 
necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme 
statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al 
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trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si 
troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.  
 

 Firma     Firma                  
 ______________________________ ______________________________ 
 (L’affiliato) (L’esercente la potestà parentale in  
  caso di affiliato minorenne) 
 

Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a 
rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’associazione e/o su pagine di Social Network, su periodici 
editi dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali della Tennis Park Foggia. 
 

 Nego il consenso  Presto il consenso 
 

 Firma     Firma                  
 ______________________________ ______________________________ 
 (L’affiliato) (L’esercente la potestà parentale in  
  caso di affiliato minorenne) 
 

Acconsento all’invio di informazioni di natura promozionale da parte di aziende terze con le quali 
l’associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  
 

 Nego il consenso  Presto il consenso 
 

 Firma     Firma                  
 ______________________________ ______________________________ 
 (L’affiliato) (L’esercente la potestà parentale in  
  caso di affiliato minorenne) 
 
 

________________________, lì _____/_____/___________  
 
 
 

Spazio riservato al C.D. della Tennis Park Foggia A.S.D. 

Il Consiglio Direttivo della Tennis Park Foggia A.S.D. delibera di   accettare    

   non accettare 

il/la Sig./ra _______________________________________________________________________ 

quale affiliato/a del suddetto sodalizio e di iscriverlo nel libro dei Soci. 

 

  ______________________________ 
  Il Presidente del C.D. della Tennis Park Foggia A.S.D.     


