Associazione Sportiva Dilettantistica

Atletica Verbano
" ogni attimo di sport è un momento d’amicizia in più "

A.S.D. ATLETICA VERBANO
DOMANDA ISCRIZIONE ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a ...................................................... .....................................................................
Nato/a a ....................................................................... ………il ........................................................
Codice fiscale ............................................................. .....................................................................
Residente a ................................................................ .....................................................................
Via ............................................................................... …………..Cap ..............................................
Professione …………………………………… e-mail ………………….…………………………...
Telefono. ……………………………………… Cellulare ……………………………………………..
CHIEDE
al Consiglio Direttivo di A.s.d. Atletica Verbano di essere ammesso in qualità di socio a codesta
Associazione Sportiva Dilettantistica per la stagione 2018
DICHIARA
•
•

Di riconoscerne e rispettarne lo Statuto e il Regolamento Societario 2018
Di versare la quota associativa con le modalità stabilite per l’anno 2018

RINNOVO TESSERAMENTO __________________________________________ € 50

NUOVO TESSERAMENTO_____________________________________________€ 60

NUOVO TESSERAMENTO – TRASFERIMENTO DA ALTRA SOCIETA’_________€ 75

SOCIO SOSTENITORE________________________________________________ € 10

Data ………………………………………… Firma ..........................................................................

___________________________________________________________
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C.f.: 92020090129 – P.iva: 02938740129
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" ogni attimo di sport è un momento d’amicizia in più "

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (LEGGE n° 675/96)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra Associazione Sportiva. Tali dati
verranno trattati per il perseguimento degli scopi statutari, per l’iscrizione alle Federazioni Sportive a cui la Società
aderisce, per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione stessa. Il trattamento dei dati avverrà
mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento
dei dati è facoltativo. Qualora essi non venissero forniti non sarà possibile la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione perdendo di diritto la possibilità di far parte dell'Associazione stessa. In relazione ai
predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n° 196/2003 (cancellazione, modifica,
opposizione al trattamento) rivolgendo le richieste all’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Verbano.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del
30/06/2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il/la sottoscritto/a, iscrivendosi
all'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Verbano, autorizza la stessa alla pubblicazione e/o diffusione
senza remunerazione in qualsiasi forma delle proprie immagini inerenti l’attività sportiva e sociale sul proprio sito
internet, sulla pagina Facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere istituzionale per la gestione delle attività dell'Associazione.
Autorizzo inoltre A.s.d. Atletica Verbano ad inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del
gruppo sportivo per ricevere le comunicazioni relative alle varie attività.

Data .......................................................firma................................................................................

Spazio riservato alla Società
La domanda è stata esaminata dal Consiglio Direttivo in data __________________
con esito
pertanto

positivo
si autorizza

negativo
non si autorizza

l’iscrizione alla presente Associazione.
.
Il Presidente
_____________________
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