
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE MORBO LUDENS 

SEDE Via Pretorio, 17 - Morbegno (SO)  

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a_________________(___) il___________, 

residente a ___________________(___) CAP _________ in Via/Piazza_________________________________, 

Codice Fiscale _______________________, telefono _________________e-mail_________________________ 

CHIEDE 

 

di entrare a far parte dell’Associazione Morbo Ludens in qualità di SOCIO ORDINARIO. 

A tal fine dichiara: 

• Di avere preso visione dello Statuto, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità 

dell’Associazione, impegnandosi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, le delibere degli organi associativi 

validamente costituiti e i regolamenti dell’associazione. 

• Di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di € 10,00, consapevole che la validità della qualità di socio 

viene conseguita, subordinatamente all’accoglienza della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, all’atto del 

versamento di detta quota associativa.  

• 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. 

• Di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare 

al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta 

conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 

l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli 

scopi dell’associazione. Ai sensi del D.lg. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri dati 

chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Luogo e data ______________________                            Firma ________________________ 

 

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a 

riguardo, questo verrà comunicato al richiedente. Sarà cura dell’Associazione far pervenire la tessera. La Tessera 

Associativa, personale e non cedibile, dà diritto all'accesso in sede ed alla partecipazione alle attività proposte 

dall'Associazione. Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. 

 

Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne 

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a_________________(___) il___________, 

residente a ___________________(___) CAP _________ in Via/Piazza_________________________________, 

Codice Fiscale _______________________, telefono _________________e-mail ________________________, 

in qualità di esercente la potestà genitoriale autorizza il minore ______________________________________ 

a partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione Morbo Ludens. 

 

Luogo e data ______________________                            Firma ________________________ 


