
  

 

       

UNITAM a.s.d. 

SONG MOO KWAN ITALIA 

Sede legale: Via della Novella, 4 – 21017 Samarate (VA)  

Sede operativa: Via Mameli,11 – 20020- Magnago (MI)  

Tel. 3714264510   unitam@unitam.it 

 http://www.unitam.it  

Associazione Nazionale di 

Promozione Sociale (Iscritta al Registro 

Nazionale ai sensi della Legge 

n.383/2000) 

Ente nazionale con Finalità 

Assistenziali (Riconoscimento dal 

Ministero dell’interno decreto 
n.559/c5730/12000/a) 

Affiliata a  

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________ ,nato/a a _______ (_) il_____ ,  

residente a ______________________ CAP ___________ Prov. _______  

Via/Piazza______________________________________  n. ______ , 

Codice Fiscale _______________________________, telefono _____________________ , cellulare ____________________ ,  

e-mail ____________________ ,in possesso del grado di ___________ conseguito il___________ a_________________ e 

 della qualifica di______________________ conseguita il _________________ a_________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’UNITAM (Unione Taekwondo ed Arti Marziali) A.S.D.. Inoltre 

DICHIARA 

*di aver preso visione dello Statuto  e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

*d’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 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 istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

statutarie. 

Luogo e data  _____________________                            Firma ____________________ 

*Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che 

mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “UNITAM (Unione Taekwondo ed 

Arti Marziali) A.S.D..” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità 

nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata. 

*Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 

attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

*Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare 

l’identità del sottoscritto, sul sito web. 

* Si allega ricevuta del versamento di €. 50,00 effettuato su c/c postale n° 1017867647 intestato ad Unitam a.s.d. 



Luogo e data  _____________________                  Firma ___________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il consiglio del…………………………..accetta/non accetta la richiesta del Sig…………………………………………… 
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