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MODULO DI RICHIESTA ASSOCIAZIONE  
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE “SARDEGNA ROSSOBLU” 

All’attenzione del Consiglio Direttivo 

Il sottoscritto __________________ nato a _________________ il ____________ 
residente a __________________ via __________________ codice Fiscale 
___________________________ in qualità di __________________ dell’azienda sita in 
___________________ via ___________________ Partita Iva _________________ 

Email ______________________ telefono _________________  

CHIEDE 

di entrare a far parte dell’Associazione di Promozione Sociale SARDEGNA ROSSOBLU 
per l’anno in corso come SOCIO SOSTENITORE con riferimento al Centro Servizi Flumini 
di Via San Giovanni n° 5 Quartu S.Elena.  

A tal proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’APS Sardegna Rossoblù, 
di condividere gli scopi e le finalità, di volermi attenere a quanto esso prevede ed alle 
deliberazioni degli organi sociali.  
Dichiara inoltre di esonerare l'Associazione Sardegna Rossoblù da ogni responsabilità 
per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo 
svolgimento delle attività organizzate dall’associazione nel caso non siano diretta 
conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti possano essere 
utilizzati ai fini associativi atti a far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti 
Sardegna Rossoblù e le attività svolte ai sensi del D.lgs. n. 101/2018 (decreto di 
adeguamento al GDPR).  
Inoltre, il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale sia esso fotografico, che 
audio e/o video registrato con le proprie immagini per eventuali diffusioni, 
pubblicazioni ed esposizioni curate da Sardegna Rossoblù o chi per essa ai sensi del 
D.lgs. n. 101/2018 (decreto di adeguamento al GDPR).  

In qualità di socio sostenitore si ha diritto all'accesso al Centro Servizi Flumini e alla 
partecipazione dei corsi e manifestazioni che vengono proposti dall'Associazione, 
previa prenotazione, nei tempi e nelle modalità proposte a seconda dei casi. 
L’associazione concede inoltre dei benefits sottoindicati. 

Il titolo di socio sostenitore ha validità fino al 31/12/2023 e non dà diritto al voto. 

 
_________________         firma…………………………………………… 
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SOCI SOSTENITORI CSF 

Proposta per la comunicazione e promozione dell’attività associata. 

 

• LEDWALL (3m x 1m) fronte strada > 30 passaggi giornalieri di un video 
promozionale di massimo 30 secondi. 

• MONITOR TV sala di attesa del CSF > 20 passaggi giornalieri di un video 
promozionale di 30 secondi  

• PAGINA WEB UFFICIALE CENTRO SERVIZI > inserimento LOGO a rotazione 

• SOCIAL NETWORK (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) > 
pubblicazione POST di benvenuto con ringraziamento  

• MATERIALE CARTACEO > possibilità di esporre, anche con piccoli 
espositori, flyer o altro materiale carta presso la reception del CSF  

• EVENTI > invito a tutti gli eventi organizzati presso il CSF  

• TARGA SOCI SOSTENITORI > menzione all’interno della targa che verrà 
esposta all’ingresso del CSF 

Ricordiamo inoltre che i soci sostenitori hanno diritto all’utilizzo della sala 
4 mori per eventi diretti (non di terzi) 1 volta al mese.  

Ai soli soci sostenitori è consentito l’utilizzo gratuito, per uso proprio, con 
il solo costo forfettario della sala per utenze, pulizia e disinfestazione per 
un importo di 70€ mezza giornata e 100€ giornata intera.  

La donazione dovrà essere eseguita mediante bonifico bancario a favore 
dell’Associazione Sardegna Rossoblù Iban IT47C0357601601010000007323 
causale “donazione a sostegno del centro servizi flumini”. 

 

Accettazione associato. 
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