
ASD Escuriosando Trekking 
Fraz. Campiglia Soana 
10080 Valprato Soana (TO) 
Codice Fiscale 94565490011 
P. IVA 11991390011 

 

1 

Telefono +39 340 3667756 E-mail info@escuriosandotrekking.it  www.escuriosandotrekking.it 

1 

DOMANDA AMMISSIONE SOCIO 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 

Cognome  
Nome  
Residente in Via  n°  
Città  Prov.  CAP  
Nata/o a  Prov.  IL  
Codice Fiscale  Cellulare  
E-mail  

□ in proprio 

□ quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a 

Cognome del minore  
Nome del minore  
Residente in Via  n°  
Città  Prov.  CAP  
Nata/o a  Prov.  IL  
Codice Fiscale  Cellulare  
E-mail  

 
CHIEDO 

 
Al Consiglio Direttivo di essere iscritto, dopo aver preso visione ed accettato lo Statuto Sociale ed il 
regolamento interno relativo ai vari settori di attività (disponibili sul sito web www.escuriosandotrekking.it), che 

dichiaro di conoscere e condividere, quale socio dell’A.s.d. Escuriosando trekking, attenendomi a pagare 
la quota sociale determinata per l’anno ____/____ in € _____ per la tessera di tipo BASE ed in € _____ per la 
tessera di tipo KIDS (barrare la tessera NON richiesta). Approvo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., l’articolo dello 
Statuto Sociale che mi impegna a non adire ad altre autorità che non siano quelle dell’Associazione stessa e 
del Sistema Sportivo Italiano 

DICHIARO 
 

di aver preso visione della informativa sulla privacy, fornita dall’associazione ai sensi dell'Art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) ed ai sensi del D.Lgs n°196/2003 e s.m.i., e pertanto presto il consenso 
al trattamento da parte dell’Associazione ESCURIOSANDO TREKKING ASD dei dati personali propri/del 
minore, compresi i dati sensibili di cui all’art. 9 del G.D.P.R., per la realizzazione delle finalità istituzionali, 
connesse o strumentali, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi associativi, fiscali, legislativi, 
assicurativi previsti dalle norme vigenti comprese quelle specifiche del terzo settore e dell’ambito sportivo. 
Tale consenso al trattamento dei dati personali, propri/del minore, è da intendersi esteso nei casi di 
realizzazione di iniziative di profilazione e comunicazione diretta (via mail, messaggistica, telefonia, posta 
ordinaria, ecc.) finalizzate al perseguimento delle attività istituzionali dell’Associazione. I diritti di cui all'Art. 7 
(G.D.P.R.) potranno essere esercitati rivolgendosi a ESCURIOSANDO TREKKING ASD – Fraz. Campiglia 
Soana 10080 Valprato Soana (TO) oppure info@escuriosandotrekking.it 
 

luogo_____________________, 

data _____/_____/________    Firma_____________________________ 
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DICHIARO INOLTRE 

 

1) di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività outdoor ed i rischi possibili, previsti ed imprevedibili, 
da essa derivanti; 

2) di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 ore precedenti le attività, sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci che possano condizionare le mie capacità psicofisiche, di 
non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo; 

3) di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività all’aperto, 
pur non potendosi considerare tale attività potenzialmente pericolosa; 

4) di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o 
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme; 

5) per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’A.s.d. Escuriosando trekking, i suoi 
collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o 
qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed a causa 
dell’attività svolta presso l’Associazione; 

6) di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente 
il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste 
norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una 
situazione di pericolo. Agli effetti degli Art. 1341-1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente 
i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 della presente scrittura. 

 

 

luogo_____________________, 

 

data _____/_____/________.    Firma_____________________________ 

 


