Domanda di ammissione all'Associazione EMME Gaming A.s.d. ANNO 2018
All'attenzione del Consiglio Direttivo dell'Associazione EMME Gaming A.s.d.:
Io sottoscritto, Nome

Cognome

nato a

residente in:
Comune

Via

n.

c.a.p.

provincia

Codice fiscale:

Documento:
chiedo di essere ammesso a far parte dell’Associazione Sportiva Diettantistica EMMe Gaming in qualità di
Socio Atleta per l’anno 2018.
Mi impegno a versare la quota associativa di:
€ 15 la quota è comprensiva del tesseramento al GEC e all’ASI, inoltre da diritto alla partecipazione a
contest interni nonché agli eventi Lan e on line (previa deliberazione favorevole da parte del Consiglio
Direttivo).
In queste ultime due ipotesi, l’EMMe Gaming A.s.d. si riserva di fornire l’abbigliamento necessario alla
partecipazione all’evento.
Inoltre, l’A.s.d. si riserva il diritto di decidere se concedere bonus e rimborsi in base ai risultati ottenuti in
base all’importanza dell’evento (previa deliberazione del Consiglio Direttivo).
€ 10 la quota è comprensiva dell’utilizzo del Logo per i reclutamenti del proprio reparto, l’utilizzo
dei social ufficiali dell’A.s.d. (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Twitch, Whatsapp, Sito internet) –
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo..
La quota da anche diritto alla partecipazione a contest interni e da la possibilita di usufruire delle
agevolazioni delle sponsorizzazioni.
€ 5 la quota comprende la possibilità di usufruire alle agevolazioni delle sponsorizzazioni e di
partecipare alla EMME Gaming A.s.d. nel reparto competitivo previo versamento della differenza della
quota associativa interessata.
*segnare con una spunta la quota di tesseramento interessata.
**il tesseramento ha validita di un anno solare.

il_________

Prendendo atto che questa domanda di ammissione sarà esaminata nella prima Assemblea
utile del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione.
Il mancato accoglimento della domanda sarà rimborsata la quota versata.
•

Dichiaro di conoscere pienamente le norme statuarie e gli obblighi che discendono
dalla qualità di associato. Mi impegno ad osservare scrupolosamente lo Statuto e
dall’Assemblea dei soci (Obbligo di condotta sportiva, divieto di associarsi ad altre
associazioni sportive dilettantistiche previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
divieto di ogni forma di abuso e/o comportamento sleale nei confronti degli altri
associati, altri player, clan, team e a.s.d(flame,troll e spam)sia dal vivo che nei social,
divieto di pubblicare di materiali pornografico, linguaggio volgare e imprecazioni
all’interno dei social e all’interno dei gruppi ufficiali dell’associazione,nonché durante le
manifestazioni sportive,divieto di partecipare a competizioni come pick up senza avere
l’autorizzazione del Consiglio Direttivo).

•

Se disponibile,vorrei utilizzare il nickname

Firma:

,lì

/

/

Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003
Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati
forniti con questo modulo è l’Associazione Sportiva Dilettantistica EMME Gaming, con sede
a Roma in Via Gino Di Curzio 12.Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato con
mezzi informatici,ha come uniche finalità la gestione dell’iscrizione del Socio e
l’Associazione. In particolare i’indirizzo di posta elettronica 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 canecellazione o distruzione degli stessi
comporterà l’immediato recesso della qualità di socio. Dichiaro di essere stato informato
dei miei diritti ed esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati sopra descritto della

Nota informativa. Una mia eventuale richiesta di cancellazione o distruzione di codesti dati
dovrà essere interpretata come una richiesta di recesso dalla qualità di socio, in base a
qunto stabilito nell’Articolo 10 dello Statuto di EMME Gaming A.s.d. redatto il 28/1/2017
numero deposito Agenzia delle Entrate 991 serie 3.

