
 

“IL DIAMANTE” Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale 
Sede legale: Via Modromeno 13 - Casatenovo 
Sede operativa: Via G. Colombo 5 – Camparada – Cod.Fisc.:94038180132 

 

MODULO di RICHIESTA di ISCRIZIONE anno 2020-21: il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome : ____________________________     _______________________________ 

Codice fiscale: _ _____________________________________________________________ 

Indirizzo : ______________________________________________________________________ 

Comune :  _____________________________________________________________________ 

Telefono : ____________/_________________________________   (preferibilmente cellulare) 

e-mail : ________________________________________________________________________ 

chiede al Consiglio Direttivo di far parte dell’associazione “Il Diamante ASD e Culturale”, affiliata al 

Centro Sportivo Educativo Nazionale - CSEN al n° 60164, in qualità di Socio Ordinario. 

All’uopo dichiara che gli sono stati resi noti dal Presidente, o suo delegato, i seguenti elementi: 1) che Il 

Diamante è una Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale, 2) che gli associati hanno diritti e doveri di 

varia natura, regolamentati dallo Statuto sociale, 3) che nella bacheca dell’associazione e/o nel sito 

www.yogadiamante.it è disponibile copia dello Statuto dell’Associazione, 4) la modalità di convocazione 

dell’assemblea dei soci, organo deputato all’approvazione del rendiconto finanziario dell’associazione del quale 

i soci possono prendere visione 5) che nella bacheca dell’associazione è disponibile copia della polizza 

assicurativa, da cui risultano le coperture assicurative per gli associati. 

Il richiedente dichiara inoltre: 6) di aver preso visione dello Statuto sociale, in una delle forme sopra specificate, 

e di essere consapevole del suo oggetto sociale e della modalità di svolgimento della vita associativa, 7) di 

impegnarsi a presentare in tempi brevi un certificato medico in corso di validità per “attività sportiva non 

agonistica”, 8) di conoscere ed impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art 1914 CC, riguardante 

l’assicurazione contro gli infortuni, e cioè: “L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il 

danno”, esonerando inoltre l’associazione, nelle persone dei suoi istruttori e/o dirigenti, per qualsiasi incidente 

possa avvenire durante la propria attività pratica, 9) di aver letto e compreso il regolamento, affisso in bacheca 

e scaricabile dal sito, sulle modalità di accesso alle attività dell’associazione, impegnandosi a rispettare le 

indicazioni ivi contenute per la prevenzione CODIV. 

 
Data : _____________________         Firma : _____________________________________ 

Ai sensi del GDPR (codice della privacy), presto il consenso al trattamento dei miei dati personali comuni da 

parte di IL DIAMANTE ASD e Culturale, al fine  

⃣   dell’espletamento delle attività amministrative legate all’iscrizione ed alla vita associativa (consenso 

obbligatorio per procedere all’iscrizione) 
⃣    dell’invio di materiale informativo sulle attività associative (consenso facoltativo). 

 

Data : _____________________         Firma : _____________________________________ 


