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SOCIO N ……………. 

DATA ACCETTAZIONE …… /…… /…....…….. 

     

Modulo di: iscrizione e/o rinnovo 
 

Al Consiglio Direttivo dell’Università Popolare di Lucca,  
 

Io sottoscritto/a ……………………….…………………..………… nato/a a ……….…..………………………………….… (……) 

il ……………………  residente a ……….………………………….……………………………………………….… Provincia …………   

Via …………………………………………………….……….. n° .……. CAP ……………… Cell ..………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………..………… E-mail ................................……….................................. 

CHIEDO 

 IL TESSERAMENTO ACSI PER L’ANNO SOCIALE …………. /…………   (tessera n° ………………………………) 
 DI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ CON TESSERA ACSI RILASCIATA DA ALTRA ASSOCIAZIONE: 

tessera n° ……………………… rilasciata …../..…/….…. scadenza  ..…/…../…..… da …….…………………………………….…… 
 

A tal fine dichiaro: 

 di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto; 

 di impegnarmi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta; 

 di essere a conoscenza che il Consiglio Direttivo potrà dichiarare decaduto il socio che si renda moroso nel pagamento della quota 
associativa per due annualità consecutive.  

 di impegnarmi a presentare, qualora richiesto, certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico valido 
per l'anno in corso; 

 di accettare la clausola compromissoria per cui mi impegno a non adire le vie legali per le eventuali divergenze inerenti la vita 
associativa che dovessero sorgere con l’Associazione e fra associati e/o tesserati. Eventuali controversie saranno sottoposte al Collegio 
dei Probiviri dell’Associazione; 

 di sollevare l’UPL da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e disagi che dovessero succedere durante l'attività istituzionale non 
direttamente imputabili a responsabilità oggettive dell'Associazione. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI / IMMAGINI 
Acconsento il 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 presto il mio 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.  
Acconsento inoltre la pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 
svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione. 

 
 
______________________________, lì _____________           Firma   ___________________________________ 
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