
 
  

MICHELIN SPORT CLUB ALESSANDRIA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO 

Viale della Valletta 101   15122 Spinetta Marengo (AL) 
Codice Fiscale e partita IVA/C.F. N. 96054860067 

Cell. 3792911632 – Cell 3517869977  
E-mail: asd.msc.ale@gmail.com 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 

Io sottoscritto/a: ____________________________________ C.F.: __________________________ 

Nato/a a: ___________________ il ____________ residente a: ___________________________ 

indirizzo: ________________________________________ Cap: ____________ Prov: _____________ 

Cell: _____________________ E-mail: ______________________________  

CHIEDE 

Per conto proprio □ Come genitoriale e/o tutore sul minore □ 

 

Nome e Cognome del minore: _____________________________C. F.: __________________________ 

Nato/a a: ___________________ il _________________ residente a: _____________________________ 

Indirizzo: ____________________________ Cap: ________ Prov: _______  

AL 

Consiglio Direttivo del Michelin Sport Club Alessandria di essere iscritto in qualità di socio con tessera base 

di tipo: 

Tessera Base A □ 
DIPENDENTI MICHELIN 

Tessera Base B □ 
PENSIONATI MICHELIN 

Tessera Base C □ 
AGGREGATI ESTERNI 

 

ed avere la possibilità di aderire al gruppo: 

Ciclo □  Padel & Tennis □ Nuoto □ 

Calcio □ Podismo □ Altro ____________________ 

 

INOLTRE DICHIARO 

Di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti dell’associazione e di accettarli e rispettarli in ogni 

loro punto, pena l’esclusione immediata da qualsiasi attività. Di fornire l'opportuna certificazione medica 

d'idoneità, quando prevista dalle leggi vigenti. Di impegnarmi al pagamento della quota associativa 

annuale da pagarsi alla consegna del presente modulo o a mezzo bonifico bancario intestato alla 

Associazione Sportiva Dilettantistica  Michelin Sport Club  Alessandria - Banca  BPM - IBAN 

IT86O0503410401000000001107. 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 
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istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 

dalle norme statutarie. Di autorizzare fotografie e/o la riprese del sottoscritto/del minore, effettuate ai 

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

dall’Associazione, alla loro pubblicazione, per soli fini istituzionali, sul sito web/social network, brochure 

e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. Di allegare copia del 

documento del genitore, tutore/soggetto affidatario. Nel caso di partecipazione a centri estivi che il 

minore non ha problemi di salute (malattie, allergie, intolleranze); 

□ SI - □ NO 

(barrare con una crocetta e nel caso specificare in modo dettagliato i problemi di salute) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Titolare del trattamento dei dati è la Associazione Sportiva Dilettantistica Michelin Sport Club Alessandria  

con sede Viale della Valletta,101 – Alessandria rappresentato dal presidente pro tempore 

dell’Associazione i cui dati di contatto sono i seguenti: asd.msc.ale@gmail.com. 
 

Alessandria, ______________________ 

Firma del richiedente 
 
____________________ 

Firma del genitore/tutore se minorenne 

_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO  

La presente domanda viene accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno 

dell'Associazione. Viene assegnata la tessera N°___________ riconoscimento della qualifica di socio del 

Michelin Sport Club Alessandria a partire dal ________/_________/___________ con validità per l'intero 

anno sociale in corso.  

 

Alessandria, ______________________ 

 Firma del Presidente 

_________________________________ 
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