
 
 
                     Vespa Club 3 LAGHI 

                                    Associazione Sportiva Dilettantistica 

                          Via Europa 24 Cuveglio (VA) 

                                          Codice Fiscale 92021290124 

  RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 ANNO____________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________ C.F. _______________________ 

Nato a ____________________________________________               Il _________________________ 

Residente a ________________________________________  Prov._______________________  

In via o piazza ______________________________________  Cap _______________________  

E-Mail ____________________________________________  Tel.____________________  

Modello vespa _______________________________ Anno ____________ Targa _________________  

Modello vespa _______________________________ Anno ____________ Targa _________________  

Taglia maglietta V.C. ____________ Taglia felpa V.C. __________ Taglia gilet V. C. ________________  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 
IN RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE:  
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale 
scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno. 
Si mette a conoscenza del nuovo iscritto che al momento dell’avvenuta iscrizione, verrà inserito in un gruppo WhatsApp che gli permetterà di seguire 
tutte le attività e iniziative del Club: Comunicazioni importanti e interne, Riunioni soci, Raduni, Uscite, Pranzi, Cene, ecc. 
Si possono postare foto di gruppo o singole inerenti all’attività vespistica del Club, Richieste di informazioni, messaggi  di auguri in occasione delle 
festività,  piccoli dialoghi tra soci che dovranno però proseguire in privato. Si accetta che il proprio n. di telefono sia visibile ai componenti del gruppo. 
Non sono ammessi messaggi di orientamento politico o religioso, messaggi  di pornografica o altro messaggio che possa ledere la sensibilità della 
persona, auguri di compleanno o simili, non si possono postare messaggi di vendo compro regalo per i quali esiste un gruppo apposito. 
Saranno a disposizione del nuovo iscritto due gruppi WhatsApp, classico per partecipare attivamente, broadcast nel quale le vostre risposte saranno 
visibili esclusivamente all’amministratore. Barrare casella 
WhatsApp classico        
WhatsApp broadcast       

          Data                                                       Firma  
____________                                                                               __________________ 

Il vespista minorenne non potrà partecipare a raduni, gite e alle attività del Club che comportino l’uso della vespa 
se non esclusivamente accompagnato dal genitore anch’esso iscritto al Club che si assumerà tutte le responsabilità 
in caso di sinistro, e in qualunque caso non potrà rivalersi sulla  ASD Vespa Club Tre Laghi, sul Legale 
rappresentante, Direttivo o soci del Vespa Club Tre Laghi___________________________________ 

                                                                           Firma del genitore se minorenne                       __________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione,trattamento finalizzato alla 
gestione del rapporto associativo e dell’adempimento di ogni obbligo e legge. 

Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

Autorizzazione all’utilizzo dell’immagine 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, 
purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica 

           Data               Firma 
_____________         _______________________ 


