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Modulo Iscrizione  
 

Socio: 
□ Collaboratore                                                Cognome1: 
□ Ordinario                        Nome1: 
□ Sostenitore                Ruolo2: 

    
 

Il/La sottoscritto/a      nato/a a      il  
  residente nel comune di     prov.    
via/p.za      , n.    , CAP    tel.  
  cell.   e-mail       

in qualità di esercente della patria potestà del minore3
 

nato/a a     il   residente nel comune di     prov.  
 via/p.za       , n.   , CAP    tel.  
  cell.    e-mail      

CHIEDE 
l’iscrizione al Gruppo Storico Sbandieratori e Musici – Città di Legnano per l’Anno Sociale 20__/__ e 

con la presente accetta e sottoscrive lo Statuto e i Regolamenti della stessa associazione. 
 

INOLTRE 
9    Autorizza  il  Gruppo  Storico  Sbandieratori  e  Musici  –  città di Legnano  al  trattamento  e  alla 
diffusione dei dati  per  uso  interno  dell’organizzazione ai sensi degli artt.  11,  20, 22, 24  e  28  della  legge 

31.12.1996 n. 675 (legge sulla privacy). 

9 Solleva4 il Gruppo Storico Sbandieratori e Musici – città di Legnano da ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati o azioni poste in essere 
dal minore. 

9 Si  impegna  a  comunicare  repentinamente  l’eventuale  variazione  dei  dati  qui  dichiarati  alla  Segreteria  del 
Gruppo Storico Sbandieratori e Musici – città di Legnano. 

9         Autorizzo inoltre ad utilizzare senza scopo di lucro eventuali immagini e/o registrazioni audio/visive relative a mio/a figlio/a realizzate nell’ambito delle                     
iniziative alle quali si prende parte. 

Da allegare al seguente documento n° 3 fototessere 
 

 
Legnano,     Firma    

 
A cura della segreteria: 
Quota pagata 25.00 € annue Note: Id. LIS 
il  
N. ric. 

 
1  Cognome e nome del socio iscritto (anche nel caso del minorenne). 

2  Campo da compilare solo per i Soci Ordinari con una delle seguenti voci: Chiarina, Figurante, Tamburino, Sbandieratore. 
3  La parte in corsivo è da compilare solo nel caso in cui il socio sia minorenne e nei campi che differiscono da quelli del dichiarante. 

4  Solo per i minorenni. 


