Al Consiglio Direttivo
Dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica
IL TRAGHETTINO
Via Galileo Galilei, 15
42023 Cadelbosco Sopra RE

Il sottoscritto___________________________nato a ________________________Prov.____Il___________

Tel. cell,____-____________Tel. 0522-______________

(Codice Fiscale)

residente a_______________________Prov.____Cap________Via____________________________ n°___

(Indirizzo mail)

NELLA QUALITA’ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE
Cognome e nome________________________nato a ______________________ Prov.____Il___________
residente a_______________________Prov.____Cap_______Via_____________________________ n°___

(Codice Fiscale)

CHIEDO
di essere ammesso/a a socio dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica IL TRAGHETTINO Sede Legale Via Galileo Galilei n° 15 Cadelbosco
di Sopra (RE) per l’anno sportivo 2019/2020 e di iscrivermi al corso del seguente sport:
di ammettere a socio mio figlio/a minore all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Il Traghettino Sede Legale Via Galileo Galilei n° 15
Cadelbosco di Sopra (RE), di rappresentarlo/a nelle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e di iscriverlo/a al corso del seguente sport:

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE

DANZA

MINIBASKET- BASKET

________

Dichiaro di aver preso visione dello statuto sociale visibile sul sito www.traghettino.it e di condividerne le finalità, di accettare i regolamenti interni, di
essere stato messo a conoscenza delle condizioni generali della polizza assicurativa e della tabella risarcimento lesioni, di accettare le disposizioni e
regolamenti delle Federazioni ed Enti di promozione sportiva presso le quali la Polisportiva Il Traghettino si affilia.

FIRMA DEL SOCIO
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

__________________________________
trattamento dei dati personali: dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del
DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.
Premesso che, come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita l'iscrizione all’Associazione richiede la comunicazione (ed il correlato trattamento) dei miei dati
personali alle categorie di soggetti/società di seguito specificate:








Presidi medici
Compagnie di Assicurazione
Federazioni Sportive
Enti di promozione sportiva
Società sportive affiliate a Federazioni Sportive o Enti di promozione Sportiva che organizzano gare, trofei o campionati.
Arbitri, Presidenti di Giuria, giudici di gara

do il consenso ( )
nego il consenso ( )
alle predette comunicazioni. Sono consapevole che, in assenza del mio consenso, l’Associazione non potrà dar corso all’iscrizione, da me richiesta, che richiede la
comunicazione dei miei dati personali ai soggetti e alle società sopra elencate.
alla pubblicazione dei filmati video e fotografie riprese e scattate in occasioni di eventi sportivi, manifestazioni, gare, partite, raduni e saggi e di tutto il materiale pubblicitario
che l’associazione utilizza per scopi promozionali e sviluppo sul sito internet della polisportiva www.traghettino.it.
do il consenso ( )
nego il consenso ( )
per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute.
do il consenso ( )
nego il consenso ( )

FIRMA DEL SOCIO
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

__________________________________
Cadelbosco di Sopra lì___________________
Accettata la domanda di adesione e si provvede all’inserimento nel libro soci.
Cadelbosco di Sopra _______________________

TESSERA N°_________
A.P.D. IL TRAGHETTINO
Il Presidente o componente del Consiglio Direttivo delegato

