
Al Consiglio dei Soci 
Della S.S.D. Yellow Team Baseball – Sassari 
Via Torres, 8  
07100 Sassari 

 
 
 
Oggetto: richiesta tesseramento Socio 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________ 

il ______________, residente a _____________________________________________________ 

in via _______________________________ n° ______, C.F. ______________________________, 

Carta d'Identità n. _________________________ email ___________________________________ 

N° di telefono __________________________, cellulare __________________________________  

CHIEDE 

In base all’art. 14 dello Statuto, di essere ammesso all’interno della Società Sportiva Yellow Team 

Baseball in qualità di Socio, dichiarando fin da ora di uniformarsi alle regole della Società dettate 

dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto, nonché ai regolamenti interni che la Società dovesse emanare, 

e di versare annualmente la quota societaria nei modi e negli importi decisi annualmente dal 

Consiglio Direttivo. 

 Dichiara inoltre  

1. di non avere cause pendenti di natura penale e di non aver mai subito condanne in ambito 

sportivo.  

2. di aver preso visione dello Statuto (stampato sul retro di questo foglio) e dei Regolamenti 

dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;  

3. d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a 

seconda dell’attività scelta;  

4. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 

13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il 

consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 



dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 

dalle norme statutarie.  

Sassari li _____________________  

         In fede  

 

 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini 

istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate 

dall'Associazione.   

     Sì    No  

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o 

immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico 

dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.   

     Sì    No  

 

Luogo e data ______________________ Firma ________________________  

 


