Associazione Sportiva Dilettantistica

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

TESSERA ATLETICA VERBANO N°_____

A.S.D.ATLETICA VERBANO
DOMANDA ISCRIZIONE ANNO 2020
SETTORE GIOVANILE
Il sottoscritto (genitore) ..................................... ............................................................
Telefono .............................................................e-mail ...................................................

Richiede che il proprio figlio/a
Nome

……………………………………………………………………………………

Nato a ..............................................................il ..........................................................
Codice fiscale .................................................... ............................................................
Residente .......................................................... ............................................................
Via .....................................................................cap .......................................................
l’iscrizione ad A.s.d. Atletica Verbano per la stagione agonistica 2020,
impegnandosi a :
• riconoscerne e rispettarne lo Statuto e il Regolamento Societario 2020
• versare le quote di adesione con le modalità stabilite per l’anno 2020
Quota associativa:

Settore giovanile amatoriale
Settore giovanile Fidal

€ 10
€ 10

Data ................................................ firma del genitore .................................................
___________________________________________________________
Via alle Scuole, 10 - 21033 - Cittiglio (Varese)
C.f.: 92020090129 – P.iva: 02938740129
Codice Fidal: VA451 – Registro CONI: 50219
www.atleticaverbano.it – e-mail: info@atleticaverbano.it – tel. 3479736270

Associazione Sportiva Dilettantistica

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

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
_____________________

TESSERA ATLETICA VERBANO n°______________

Il/la sottoscritto/a, iscrivend all'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Verbano, dichiara di
aver preso conoscenza dell’informativa relativa alle modalità di Trattamento dei dati personali in
ottemperanza al Regolamento Europeo nr°679/2019 GDPR. sottoscrivendo l’apposito modulo
all’atto del primo tesseramento o del rinnovo del tesseramento effettuato nella stagione 2019 e
conservato nel Registro dei Soci della Società Scrivente.
Il/la sottoscritto/a, iscrivendo il proprio figlio/a all'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica
Verbano autorizza la stessa alla pubblicazione e/o diffusione senza remunerazione in qualsiasi
forma delle immagini inerenti l’attività sportiva e sociale sul proprio sito internet, sulla pagina
Facebook,sulla pagina Istagram, 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.
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