Sport Salute Amicizia Divertimento

Iscrizione A.S.D. Andrea Doria Sez. Pallavolo
Tesseramento Socio
Atleta – Socio n. ___

Codice FIPAV : _______________________

Nome ______________________________________

Cognome________________________________________

Nata/o il__________________________ a __________________________________________________________
C.F._______________________________________
Residente in Via/Piazza___________________________________________________________________________
Città ___________________________ Provincia __________ CAP ___________
Telefono ________________________ Cellulare _______________________ E@Mail________________________

Dichiaro di aver ricevuto e letto copia del CODICE ETICO dell’Associazione sportiva e di approvarlo per
intero .
Si Autorizza per l ‘anno in corso al Tesseramento ed al Relativo Vincolo dell’atleta come da Norme FIPAV
Data ____________________

Firma Atleta _______________________________________

Per i minori informazione Genitori - Socio
Nome ______________________________________

Cognome________________________________________

Telefono ________________________ Cellulare _______________________ E@Mail________________________
Nome ______________________________________

Cognome________________________________________

Telefono ________________________ Cellulare _______________________ E@Mail________________________

Dichiaro di aver ricevuto e letto copia del CODICE ETICO dell’Associazione Sportiva e di approvarlo per
intero .
Si Autorizza per l ‘anno in corso al Tesseramento ed al Relativo Vincolo dell’atleta come da Norme FIPAV
Data ____________________

Firma Atleta / Genitore _______________________________________

- I genitori degli Atleti all’atto dell’iscrizione o, comunque, in qualsiasi momento, hanno il diritto di richiedere la tessera
“SOCIO Ordinario” rilasciata controfirmando la formale richiesta di adesione e versando alla Segreteria la prevista quota
annuale di 20.00 €.
- Agli Atleti Maggiorenni all’atto dell’iscrizione viene rilasciata la tessera “SOCIO Ordinario” controfirmando il presente
modulo di Iscrizione con il versamento della prevista quota annuale di 20.00€.
-L’Associazione, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, si propone di organizzare, durante l’Anno Sportivo, eventi di
carattere socio-culturale, educativo/sportivo, svago e divertimento (gite sociali, feste sociali, cene e pranzi sociali) allo
scopo di rendere unito il Gruppo, portare a conoscenza di tutti le idee di sviluppo ed i progetti per il futuro onde poter
creare, tutti insieme, quella solidità e quell’armonia che permettono di essere una Grande Associazione Sportiva.
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Informativa e consenso ai sensi della legge 31.12.1996, n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Ai sensi della legge su citata, la informiamo di quanto segue:
1) i dati contenuti nella scheda di adesione Socio saranno trattati dall’A.S.D. Andrea Doria sez. Pallavolo per la presente iscrizione
come Socio Ordinario , per l'emissione della tessera personale dell'associazione e per l'invio di informazioni relativa ad essa.
2) Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati e potrà
consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. b) della legge.
3) Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.
Data ____________________

Firma Atleta/Genitore _______________________________________

* Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/03 (aggiornata al 12/10/2010)
Qualora desideri iscriversi al servizio di newsletters e-mail, dovrà acconsentire al trattamento dei dati conferiti per tali finalità
cliccando sull'apposito tasto di consenso. In tal caso i dati conferiti verranno trattati in modalità informatica (anche con l’ausilio di
strumenti automatizzati) al fine di inviare periodicamente alla casella e-mail indicata, materiale promozionale/pubblicitario e
informativo dell’A.S. Andrea Doria sez. pallavolo e al fine di gestire il servizio di newsletters.

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
Con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese durante le manifestazioni sportive in cui è presente
ufficialmente l ASD Andrea Doria Pallavolo con la presente: AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla associazione durante la stagione che riprendono
me(per i maggiorenni) e/o mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi
informatici della Associazione . La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail presidente@volleyandreadoria.it.
Inoltre autorizza l’A.S.D. Andrea Doria Sez. Pallavolo all’utilizzo, ai soli scopi sportivi e di pubblicità delle attività da essa svolte, delle
proprie immagini personali e della loro pubblicazione cartacea o web, in ottemperanza con le disposizioni di legge sopra riportate.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia
di tutela dati personali, è il Sig. Aldo Vincenzi , raggiungibile all’indirizzo: aldo.vincenzi@gmail.com

Data ____________________

Firma Atleta / Genitore _______________________________________

⃝ Forma di Pagamento Scelta dal Socio : ______________________
⃝ Dati Per Ricevuta Fiscale :
⃝ Nome Cognome Genitore : ______________________________
⃝ Luogo e Data di Nascita : _______________________________
⃝ Codice Fiscale Genitore : _______________________________
⃝ Validità Certificato Medico Sportivo ____________________
⃝ Taglia Atleta ________________________________
⃝ Indumento Opzionale _________________________
⃝ KIT _________________________________________
Note : __________________________________________
__________________________________________
CONTO INTESTATO : ASD ANDREA DORIA SEZ PALLAVOLO
IBAN : IT 32 S 08327 39150 000000003035
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Se i figli fanno sport, l’imposta sul reddito si alleggerisce.
In altre parole, se fai la dichiarazione dei redditi col modello 730 puoi
recuperare una parte dei costi di palestre, piscine o altre strutture sportive.

A chi spetta la detrazione?
Puoi portare in detrazione le spese sportive di:
•

figli a carico tra i 5 e i 18 anni

•

altri familiari a carico della stessa fascia di età (come fratelli, sorelle o nipoti),
a patto che vivano sotto il tuo stesso tetto.

Come funziona la detrazione delle spese sportive? Ci sono dei
limiti?
Per le spese sportive l’aliquota di detrazione è pari al 19%.
Questo significa che puoi scaricare dall’Irpef lorda il 19% delle spese
sostenute.
Oltre ai limiti d’età, esiste anche un limite di spesa: la detrazione può essere
calcolata su un massimo di 210 Euro per ogni figlio o familiare a carico.
Per beneficiare della detrazione, ti basterà segnare l’importo delle spese
sportive che hai affrontato nel modello 730, quando presenti la
dichiarazione dei redditi.
•

attività sportiva svolta presso associazioni sportive, ossia società e
associazioni sportive dilettantistiche che nella propria denominazione sociale
presentano la specifica denominazione di ADS, Associazione dilettantistica
sociale;

Come pagare per ottenere la detrazione?
Dal 1° gennaio 2020 le spese sportive dei figli a carico sono detraibili solo se
rispettano il nuovo obbligo di tracciabilità, ovvero se vengono pagate con
metodi tracciabili quali:
•

bonifici bancari o postali

•

carte di credito, di debito e prepagate

•

assegni bancari e circolari.
Se paghi in contanti, non potrai detrarre la spesa.
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⃝ Forma di Pagamento Scelta dal Socio : ______________________
⃝ Dati Per Ricevuta Fiscale :
⃝ Nome Cognome Genitore : ______________________________
⃝ Luogo e Data di Nascita : _______________________________
⃝ Codice Fiscale Genitore : _______________________________
⃝ Validità Certificato Medico Sportivo ____________________
⃝ Taglia Atleta ________________________________
⃝ Indumento Opzionale _________________________
⃝ KIT _________________________________________
Note : __________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
CONTO INTESTATO : ASD ANDREA DORIA SEZ PALLAVOLO
IBAN : IT 32 S 08327 39150 000000003035
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