LEGA ITALIANA BEACH VOLLEY
Via dell’Arte, 85 - 00144 Roma (RM) – www.libv.it – info@libv.it
C.F. 97761950589 – P.IVA 14141881004

DOMANDA DI ADESIONE

LEGA ITALIANA BEACH VOLLEY

La sottoscritta Società/Associazione sportiva _______________________________________________________,
con sede legale in __________________________________ Via _________________________________________
in

persona

del

legale

rappresentante

_________________________________________

C.F.

__________________________________ che dichiara di essere munito dei necessari poteri per sottoscrivere la
presente richiesta, (di seguito denominata più brevemente “Società/Associazione”)
Premesso che
I)

La Società/Associazione è affilata ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva
legalmente riconosciuto dal CONI;
II) La Società/Associazione ha preso visione dello statuto della Lega (di seguito denominato “Statuto”) ed ha
mostrato il proprio interesse a voler aderire alla “Lega Italiana Beach Volley” (LIBV);
Tutto ciò premesso, chiede
dopo aver preso visione e approvato lo Statuto e condiviso le finalità che la LIBV si propone, di essere ammesso
quale socio della LEGA ITALIANA BEACH VOLLEY.
Contestualmente si impegna a:
1. Rispettare lo statuto e i regolamenti della “Lega Italiana Beach Volley”;
2. Partecipare all’attività della “Lega Italiana Beach Volley”;
3. Perseguire le finalità che la “Lega Italiana Beach Volley” si prefigge e adoperarsi per lo sviluppo della disciplina
sportiva del beach volley a livello nazionale;
4. Non costituire e/o partecipare alla costituzione e/o promuovere e/o sollecitare in alcun modo la costituzione di
altra Lega per la disciplina sportiva del beach volley e comunque a non associarsi e/o aderire ad altra Lega
comunque denominate per la medesima disciplina sportiva durante il periodo di adesione alla “Lega Italiana
Beach Volley” e nei 3 anni successivi all’eventuale cessazione del rapporto di associazione
5. Versare la quota di adesione base che per l’anno sportivo 2018/2019 è fissata in € 100,00 con bonifico bancario
sul C/C con IBAN IT98U0335901600100000112750 intestato a Lega Italiana Beach Volley
Luogo e data ____________________
____________________________________
(timbro della “Società/Associazione” e firma del rappresentante)
Legge sulla privacy:
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30
giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento).
Data _________________________

Firma _______________________________

