
 

MODULO DI ADESIONE ALL’A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO PALAMEDE - MINORENNI 

Spett.le Consiglio Direttivo 

A.S.D. Circolo Scacchistico Palamede 

Via Nicola Stame 149 – 00128 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a_______________________________________________________Provincia____________ 

Il_______________________Sesso (M/F)________Cittadinanza____________________________ 

C.F.:____________________________________________________________________________ 

Residenza_____________________________________________________Provincia___________ 

Via____________________________________________________________N.______CAP______ 

Professione_______________________________________________________________________ 

Telefono genitore__________________E-mail genitore___________________________________ 

Tipo documento_________N.____________________________Rilasciato da__________________ 

Avente la qualifica scacchistica di______________________________________________________ 

 

Avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire al Circolo Scacchistico Palamede A.S.D. 

in qualità di Socio Junior.                                                         

 
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dai Titoli 3 e 4 dello Statuto (con relativi articoli) 

dell’Associazione e di voler contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme 

statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell’Associazione per 

attività di carattere commerciale, imprenditoriale o, comunque, per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna, 

infine, a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci. Prende atto che 

l’adesione è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall’art. 6 del Titolo 3 dello 

Statuto. 

Versa la quota associativa di Euro 10,00 per l’anno 2023 

In quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e di accedere gratuitamente ai locali nei quali 

l’Associazione svolge l’attività di gioco, negli orari consentiti. 

 

Data_____________ Nome e Cognome genitore_________________________________________ 

                                      Firma genitore___________________________________________________ 

 



Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016.  

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel Libro Soci - predisposto su supporto cartaceo 
e/o elettronico – dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Palamede, con sede legale in Via Nicola Stame n. 149 in Roma, che ne 
è anche responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione in qualità di associato 
e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’utente. In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
del 27.04.2016 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali 
volontariamente forniti per aderire all’Associazione saranno trattati, da parte dell’A.S.D. Circolo Scacchistico Palamede, 
adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.  
Il consenso al trattamento dei dati viene fornito con l’iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi 
dell’Associazione anche se l’utente può, in qualsiasi momento, decidere quali dati lasciare nella disponibilità 
dell’Associazione e quali informazioni ricevere. In conseguenza di quanto scritto sopra, all’atto della presente richiesta 
d’iscrizione, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali 
 

 

Data________________________    Nome e Cognome genitore_____________________________      

                                                                  Firma genitore______________________________________ 

 
 
 

Parte riservata al Circolo 
 
 
Adesione approvata dal Consiglio Direttivo in data _______________________________________________________ 
 
Iscritto/a al Libro Soci col numero_____________________________________________________________________ 


