RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER L’ANNO 201_

A.S.D.
NATURALMENTE
CASTELNUOVO

SOCIO ORDINARIO

SOCIO SOSTENITORE

Il sottoscritto/a*:
Nato/a*:

Prov.*:

il*:

Residente a*:

Prov.*:

C.A.P.*:

In*:
Cellulare*:

Taglia*:

Telefono abitazione:

Telefono lavoro:

E-mail:
Codice Fiscale*
CHIEDE
di essere ammesso quale socio ordinario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Naturalmente Castelnuovo” per lo svolgimento
e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché
a versare la quota sociale di € ___ per l’anno 201__. In caso di provenienza da altra società sportiva s’impegna a versare la quota
aggiuntiva relativa ai diritti di segreteria imposti dal Comitato Regionale Lazio della FIDAL (per l’anno 201__ tale quota è pari a € __).

sottoscritto dichiara di aver preso nota dello Statuto e del Regolamento e di accettarli integralmente.
L’atleta _________________________________________________, in base al Decreto del Ministero della Sanità del 18-02-1982,
pratica delle specialità sportiva, si assume la responsabilità dei rischi ai quali può andare incontro nel corso di allenamenti o gare
Come socio sostenitore si impegna a sostenere l’associazione senza partecipare all’attività sportiva.

Roma, lì

Firma (*)

Legge sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 30.6.2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si infor ma che i dati da lei forniti verranno trattati dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi
di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’Associazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.lgs (cancellazione,
modifica, opposizione al trattamento).
Autorizzo inoltre l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Naturalmente Castelnuovo” ad inserire il mio ritratto fotografico sul sito
internet dell’Associazione ed il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del Gruppo Sportivo (esclusivamente allo
scopo di ricevere comunicazioni relative alle attività dell’Associazione).

Roma, lì

Firma (*)
(*) Per il minore firma di chi esercita la patria potestà
N.B.: i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori, gli altri sono comunque utili per ricevere notizie sugli eventi.

