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DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI TESSERATO
Il/la sottoscritto/a
nato a

il

resisdente

Via

Cap

Prov.

Cod.fis.:

Telefono

Cellulare

e.mail
In nome proprio

□ Si

□ No

Per conto del minore nei confronti del quale esercita la potestaà genitoriale:

Cognome e nome
nato a

il

resisdente a

Via

Cap

Prov.

Cod.fis.:
CHIEDE

l'ammissione in qualitaà di tesserato all’Associazione in indirizzo. Al modulo va allegata copia Certificato Medico Non
Agonistico + Elettrocardiogramma oppure Certificato Medico Agonistico. A tal fine, inoltre:

DICHIARA
Di aver preso visione di Statuto e Regolamenti, di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota di tesseramento per l’anno sportivo in corso e dei contributi associativi a seconda
delle attivitaà scelte e a partecipare alle attivitaà dell’associazione.
Di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento delle possibilitaà di integrazione assicurative.
Di accettare i rischi associati alla mia partecipazione alle gare, e dichiaro di essere a conoscenza delle regole del traffico
stradale (dare la precedenza ai veicoli in movimento, attraversare solo in assenza di traffico…)
Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita dall'Associazione;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Associazione ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalitaà istituzionali, nella misura necessaria all’adempimento dei
relativi obblighi fiscali, legali ed assicurativi.
Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione (via e.mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria, ) per le sole finalitaà istituzionali.
Di autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto e/o del minore rappresentato, ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento di attivitaà e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
Barrare la casella che interessa
□ Si
□ No
Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identitaà del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.
Barrare la casella che interessa
□ Si
□ No
Di acconsentire l’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D. Igs. N. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione (via e.mail, messaggistica telefonica, posta
ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Barrare la casella che interessa
□ Si
□ No

,
Localitaà

data

Firma

