
                             
MODULO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “S.S. Lazio Scacchi A.S.D.” per Socio Corsista 

 
Spett. Consiglio Direttivo 

 Società Sportiva Lazio Scacchi ASD 
         Viale del Vignola 111 – 00196 ROMA 

 
 

 
 

 
C.F.   residente a pr. 
 

via n. C.A.P.   professione                

 
tel. (se minore, del genitore)                                            email (se minore, del genitore)                                      

 
tipo documento N. rilasc. da  

 
avente la qualifica scacchistica di                                  avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire alla 
‘S.S. Lazio Scacchi A.S.D.’ in qualità di Socio: 
 

                         Corsista                                          Corsista Junior (nati dopo il 31.12.2004) 
 

(senza diritto alla scontistica prevista per i tornei organizzati da Lazio Scacchi e senza diritto di accesso alle Sedi Lazio Scacchi 
al di fuori del Corso sottoscritto) 
 
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi agli artt. 4 e 5 dello Statuto dell’Associazione stessa e di voler 
contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione e 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, altresì, 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. 7 dello Statuto. 

 

Versa la quota associativa annuale di Euro                         per l’anno 2023.  

 
 
 
Data                                                                                   Firma del 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 - della ‘S.S. Lazio Scacchi 
A.S.D.’, con sede in Viale del Vignola 111 in Roma, che ne è anche responsabile per il trattamento, e che saranno trattati adottando le misure idonee a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione in qualità di associato e le successive modifiche e/o 
integrazioni da parte dell’utente. 
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, si 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                          Firma del genitore..……………………………………… 
       
*********************************************************************************************************************************************** 

Riservato al Club 
Adesione approvata dal Consiglio Direttivo in data …………….. 
Iscritto/a al Libro Soci col numero ………….. 
 

cognome   nome   nato/a a  

      

pr.  il    sesso M F  cittadinanza     

 

      


