
Del:                                                                   
A cura della Segreteria

Cognome Nome

Nato/a a Il Prov.

Codice Fiscale

Residente a Prov. CAP

In via N°civico

Tel. Abitazione Cell. Atleta

E-mail Atleta

Cognome e nome 
del padre

Cell. Padre

Cognome e nome 
della madre

Cell. Madre

BARRARE IL 
RIQUADRO 

CHE 
INTERESSA

Bonifico del Di €.

RIQUADRO DA UTILIZZARE SOLO DAI VECCHI  TESSERATI

Firma del Genitore se l'Atleta è minorenneFirma dell'Atleta

Dati fiscali per le detrazioni di legge

Con il ritorno tramite mail (segreteria@olympiavolley.net) della presente Richiesta di Ammissione 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 Ammissione 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. 

Dati amministrativi
c/c intestato a: A.S. OLYMPIA - IBAN IT04Q0838632650000000450119                                                                                             

Causale Quota Adesione di:(Cognome e nome dell'atleta)

INTENDO usufruire del "voucher" assegnatomi 
relativo alla stagione sportiva 2019-2020 

NON INTENDO usufruire del "voucher" relativo alla 
stagione sportiva 2019-2020, donandone l'importo per 
l'acquisto di materiale necessario alle varie misure di 

cautela e prevenzione al COVID-19

Codice/i Fiscale/i di coloro che usufruiscono della detrazione           
Indicare più Codici se la detrazione è suddivisa

Associazione Sportiva Dilettantistica                                                                                             

OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO
Anno Sportivo 2020 - 2021   -   Richiesta di Ammissione per Atleti/e

Richiesta n°:                                                                         
A cura della Segreteria

Indirizzo E-mail dove inviare le comunicazioni

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 ed i regolamenti interni, di rispettarne gli indirizzi con 

gioia ed educazione nel rispetto di se stessi e degli altri.

Dati anagrafici dell'atleta

Dati anagrafici dei genitori

Cognome e nome di chi usufruisce della detrazione.              Indicare 
più nomi se la detrazione è suddivisa



 


