
 

Scheda di adesione all’A.S.D. Sansone Oratorio
dell’unità pastorale parrocchiale in Cisano Bergamasco

 
Cognome  _____________________________ Nome _______________________________
Nato/a   ___________________________________________               il _____/_____/_____
Residente a  ________________________ via________________________________ n. ___
Telefono________________ Cellulare__________________ Mail_______________________
Facebook ______________________________  Altro_________________________________
 
Chiedo di essere iscritto/a per la stagione sportiva  2012/2013  all’A.S.D. Sansone
Oratorio come amico/a e simpatizzante.
Mi impegno a fare attenzione a quanto la società propone accogliendolo e vivendolo in 
uno spirito di collaborazione in un clima tipicamente oratoriano.
Accetto lo statuto dell’A.S.D. Sansone Oratorio che ho visionato e letto dalla pagina web
all’indirizzo www.asdsansoneoratorio.it
 
Domande facoltative, ma se rispondi puoi aiutarci a organizzarci meglio
Fai già parte di un’altra società sportiva?
 __________________________________________________
Se si, quale? ___________________________________________________________________
Quale il tuo sport preferito? ______________________________________________________
Quale sport pratichi? ____________________________________________________________
Ti piacerebbe conoscere e approfondire qualche altro sport? Quale?
 _____________________
 
 
 

 
 
 
 
Cisano Bergamasco, _____/_____/______

 
Firma della persona che si iscrive
 
 _________________________________________________________________
 
Firma di un genitore nel caso colui che si iscrive sia minorenne
  
________________________________________
 
Firmando la presente scheda di adesione si da’ il consento all’utilizzo dei dati personali (non gestibili a terzi) indicati in questa scheda, alla
ricezione di materiale informativo inerente le iniziative dell’unità pastorale delle comunità parrocchiali di Cisano B.sco; AUTORIZZO la 
pubblicazione delle mie immagini (o delle immagini di mio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante le manifestazioni sportive 
organizzate dalla società; tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni interne o esterne (notiziari, pieghevoli, brochure), 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
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TESSERA N°
 
 
 



 

locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, sito internet e simili. E’ espressamente escluso per tali immagini ogni utilizzo commerciale, 
nonché qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato 
in forma gratuita.  Inoltre si da’ il consenso all’archiviazione dei dati negli archivi della parrocchia di competenza e trattati secondo la 
legislazione canonica e civile.
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