
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

C.R.A.L. AFFILIATO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….… nato/a a ………………………………………………………. 

Il ………………………………….…….. Residente in ……………………………………………………………………. CAP ………………. 

Provincia ……………………….. Via/Piazza ……………………………………………………………………………. n. …………………. 

e-mail (indicare e-mail istituzionale se disponibile) ………………………………………………………………………………… 

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

nome ……………………………………………………………. nato/a a …………………………………… 

il ………………………………… residente in …………………………………………………………………. 

CAP ………………… Prov. …………. Via/Piazza …………………………………………… n. ……….. 

CHIEDE 

Di poter essere ammesso in qualità di socio al CRAL INFN Frascati per l'anno ………. 

o SENZA assicurazione € 10,00

o CON assicurazione €15,00 (consigliata per le attività sportive all’interno del CRAL)

e inoltre 

DICHIARA 

- Di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione e di accettarli e rispettarli in
ogni loro punto;

- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

- Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 Dlgs
n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. In particolare, si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimenti di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie, nonché di essere
consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni false e mendaci.

Nota informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi della Legge n. 196 del 30/06/2003 – Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che il titolare del trattamento dei dati 
personali forniti con questo modulo è il CRAL INFN Frascati, con sede in Frascati (RM), Via Enrico Fermi, 54, CAP 00044. 
Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato anche con mezzi informatici, ha come uniche finalità la gestione dell’iscrizione del 
Socio all’Associazione. In particolare, l’indirizzo e-mail è necessario per le comunicazioni relative alla convocazione delle Assemblee 
dei Soci e delle altre adunanze. I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati né saranno mai trasmessi 
a terzi se non per le necessità strettamente connesse a quelle sopra specificate. 
In relazione al trattamento dei dati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, ma una eventuale richiesta 
di cancellazione o distruzione degli stessi, comporterà l’immediato recesso dalla qualità di Socio. 

Luogo e Data ………………………………………………….. Firma …………………………………………………………. 

C.R.A.L. INFN Frascati
Via Enrico Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) 

C.F. 92001170585
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