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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
La Domanda di Associazione potrà essere scaricata stampando l’allegato n° 1 (per gli atle /e 
minorenni) o il n° 2 (per gli atle /e maggiorenni) a fondo del presente Vademecum oppure 
dal sito Olympia: www.olympiabuccinasco.com alla pagina DOCUMENTI 

Il modulo deve essere compilato in modo leggibile (il documento anche se in formato pdf è 
editabile,  quindi può essere compilato dire amente sul computer o sul tablet o sullo 
smartphone) in ogni sua parte e rispedito sempre via mail a segreteria@olympiavolley.net. 
NON SARANNO ACCETTATE  Domande scri e a mano o fa e pervenire fuori dalle vie tele-
ma che. 
 

La Segreteria ricevuta la Domanda di Associazione e verificato l’avvenuto pagamento della 
Quota associa va e della Quota di partecipazione alle a vità,  provvederà ad inviarvi sem-
pre via mail la seguente documentazione: 

Ricevuta dell’avvenuto pagamento.  

Modulo di richiesta Visita Medica Agonis ca.  
 

La Domanda di Associazione richiede i da  anagrafici dell’Atleta e i da  del Genitore che 
successivamente usufruirà delle agevolazioni previste dalla legge al riguardo. 

Qualora la presentazione della Dichiarazione dei reddi  fosse separata per obbligo o per 
scelta, i da  (Nome e Cognome e Codice Fiscale) devono essere riporta  di entrambi i 
dichiaran . 

E’ importante che indichiate, in maniera esa a, una o più mail per le comunicazioni . 
 

Si ricorda che con il ritorno tramite mail (segreteria@olympiavolley.net) della Domanda di 
Associazione l’Atleta se maggiorenne o i Genitori se minorenne dichiarano di aver le o 
sul sito ufficiale dell’Olympia (www.olympiabuccinasco.com) e quindi di essere informa  
e quindi di approvare il Regolamento Interno Olympia e le informa ve sulla Privacy. Nel 
contempo autorizzano il tra amento dei da  personali presen  nella Domanda di Asso-
ciazione ai sensi del D.L. del 30 Giugno 2003, n°196 “Codice in materia di protezione dei 
da  personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per finalità stre amente connes-
se all’a vità della pallavolo. Autorizzano l’eventuale divulgazione dell’immagine dell’At-
leta sul sito, sulla pagina Facebook e sulle pagine Instagram dell’Olympia. 
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 STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

     OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO                                    
.        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

                               DOMANDA DI ASSOCIAZIONE PER   MINORENNI
.                    .                 Da compilare in ogni sua parte, scaricare in formato PDF e inoltrare, tramite mail, direttamente in segreteria

Il/la sottoscritto/a chiede di  essere ammesso/a all’Associazione Sportiva Dilettantistica Olympia Pallavolo Buccinasco, con la qualifica di Atleta
Tesserato, assumendosi l’impegno di osservarne lo Statuto e i Regolamenti interni, di rispettarne gli indirizzi con gioia ed educazione nel rispetto di
se stessi e degli altri.

ATLETA

COGNOME       NOME  
   
NATO A              PROV.               IL  
  
CODICE FISCALE             CELLULARE  

RESIDENTE A       PROV.          CAP  

INDIRIZZO   ..  
 
DOCUMENTO N°    RILASCIATO DAL COMUNE DI   

DOCUMENTO RILASCIATO IL    DOCUMENTO CHE SCADE IL 

E-MAIL ATLETA      

GENITORI 

NOME DEL PADRE         CELLULARE  

COGNOME NOME DELLA MADRE   CELLULARE 

INDIRIZZO MAIL PER COMUNICAZIONI        

2° INDIRIZZO MAIL PER COMUNICAZIONI    

DETRAZIONI FISCALI 

PRESENTAZIONE CONGIUNTA: 

COGNOME E NOME      CODICE FISCALE 

PRESENTAZIONE SEPARATA: 

COGNOME E NOME      CODICE FISCALE 

DATA DI COMPILAZIONE          

Con il ritorno tramite mail della presente Richiesta di Associazione debitamente compilata in ogni parte, l ’Atleta o i Genitori se l’Atleta è minorenne,
dichiarano  di  aver  letto  sul  sito  ufficiale  dell’Olympia  (www.olympiabuccinasco.com)  e  quindi  di  essere  informati  e  quindi  di  approvare  il
Regolamento interno Olympia e le Informative sulla Privacy. Nel contempo autorizzano il trattamento dei dati personali presenti nella Richiesta di
Associazione  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  del  30  Giugno  2003,  n°  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  del  GDPR
(Regolamento UE 2016/679),  per  finalità  strettamente connesse all’attività  della  pallavolo.  Autorizzano l'eventuale  divulgazione dell’immagine
dell’Atleta sul sito, sulle pagine Facebook e Instagram dell’Olympia. 
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