
 

 

BRADIRAPIDI  

PARKY TOUCH RUGBY 

associazione onlus  

 

 

via Tito Labieno, 68/F 

00174 ROMA 

 

tel. ___________________ 

[E-MAIL] info@parkytouchrugby.com 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

Al Consiglio Direttivo 

la sottoscritta/il sottoscritto  __________________________________________________ 

nat__ a _______________________________________ il _________________________ 

residente a _____________________________________  via/piazza __________________________________________, ____ 

consapevole di avere letto lo Statuto dell’associazione BRADIRAPIDI PARKY TOUCH RUGBY – ONLUS, in particolare quanto 
recitato dall’art. 3 che, per chiarezza, viene riproposto in appresso: 

Art. 3 – Soci . Sono Soci quelli che ne fanno richiesta, che sottoscrivono il presente statuto e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. 
. L’ammissione all’associazione è deliberata su domanda scritta del richiedente sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo; nella domanda di adesione 
l'aspirante socio dichiara i dati anagrafici e i recapiti.  
. L'iscrizione per l’anno in corso, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. A pagamento della quota associativa avvenuto il Presidente provvede ad inserire il nominativo 
nel registro degli iscritti; l’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento effettuato all’atto di iscrizione e al 
versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.  
. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo essendo esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa, 
salva la facoltà di recesso di cui infra; tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione stessa.  
. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa; decesso; indegnità deliberata dal Consiglio 
Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. 
. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso. 
. La quota non è trasmissibile, né rivalutabile. 
 

CHIEDE di essere accolto come socio ordinario.  
 
                                                      In caso di minore:   nome _______________________________________ 

                                                        luogo e data di nascita  _______________________________________     _____/____/______ 

per quanto il sopra il/la sottoscritt___ da il consenso alla richiesta di tesseramento del proprio figlio; contestualmente, si 
assume la responsabilità per eventuali danni ai materiali e alle cose di proprietà dell’associazione procurati dal minore. 

 
 
 
 
 
 
         In fede 

        ____________________ 

ROMA, ___/___/20___ 

 
 
recapiti  tel _______________________  e-mail ________________________________________ 

  tel _______________________  e-mail ________________________________________ 

Nota informativa: ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali da 
Lei indicati potranno formare oggetto di trattamento con sistemi informatici da parte di "Bradirapidi Parky Touch Rugby - ONLUS", per le esclusive 
finalità istituzionali. I dati forniti non saranno oggetto di diffusione alcuna e saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza. Il titolare del trattamento è "Bradirapidi Parky Touch Rugby - ONLUS", con sede in Roma - via Tito Labieno, 68/F.  
In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, che Le consentono di ottenere la modifica, cancellazione e 
blocco dei dati, nonché di opporsi in tutto o in parte al trattamento degli stessi per motivi legittimi, ovvero ai fini di invio di comunicazioni 
commerciali. 
 

     parere del Consiglio Direttivo  

del _____  ____________________________ 20___ 

        

       FAVOREVOLE                                            NON FAVOREVOLE 

 

 
cod. fisc       ______   ______   __________   ________ 
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