Richiesta di adesione in qualità di socio alla Polisportiva Monticellese A.S.D. 2017/18
Nuova iscrizione

Rinnovo

Compilare da parte di un tutore legale solo se l'iscrizione riguarda un minore (dati per detrazione fiscale 730)

Il Sottoscritto
nato a

provincia

e residente a
CAP

il

in via
provincia

cellulare

n.

C.F.

telefono

e.mail

in qualità di

esercente la patria potestà del minore

Compilare con i dati dell’iscritto

Nome e Cognome
nato a

provincia

e residente a
CAP
cellulare

il

in via
provincia

n.

C.F.

telefono

e.mail
CHIEDE

di essere ammesso in qualità di socio/a alla Polisportiva Monticellese A.S.D. e di essere ammesso a frequentare
l’attività di

con frequenza

mono/

bi settimanale per l’anno sportivo 2017/18.

DICHIARA
che l'iscritto è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva, all’attività sportiva agonistica o non
agonistica sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico conforme alle norme di legge vigente
SI IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento della Polisportiva Monticellese A.s.D. e a provvedere al puntuale
pagamento, in via anticipata, della quota associativa pattuita entro il 30.09.2015 con bonifico bancario da
effettuarsi sulle seguenti coordinate bancarie: IT 66 L 05696 51120 000010711X39 Banca Popolare di
Sondrio, Via Roma, 23 – Casatenovo (LC) intestato a POLISPORTIVA MONTICELLESE A.S.D., indicando nella causale
nome e cognome del socio-atleta. In alternativa è possibile effettuare il pagamento recandosi in segreteria nei giorni
e orari indicati per le iscrizioni con assegno bancario; non si accettano contanti.
Monticello Brianza, ________________

Firma ___________________________

(Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne)

Sede legale ed amministrativa Via A. Diaz, 2 – 23876 Monticello Brianza (LC) – C. Fiscale / P.IVA 01900240134

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
(ex Art. 13 D.Lgs N° 196 del 30/6/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs N° 196 del 30/06/2003 La informiamo che il trattamento delle informazioni che
La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i
suoi diritti. In particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•

I dati personali forniti in relazione alle procedure di iscrizione ai corsi ed alle attività societarie, tesseramento e/o
iscrizione ai campionati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa succitata.
Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse alle attività sportive svolte dall’associazione ed in modo da
garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi
correlativi. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle
attività sportive, nonché di effettuare il tesseramento e/o l’iscrizione a campionati e manifestazioni sportive.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali
potranno essere comunicati in Italia ed all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni
connesse con i fini istituzionali dell’associazione polisportiva ad altri soggetti pubblici o privati ed organismi associativi.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di iscrizione alle attività societarie e/o iscrizione ai campionati ed
anche successivamente per le finalità istituzionali delle differenti Federazioni e del CSI.
Solo a seguito di autorizzazione espressa tramite apposita modulistica l’associazione polisportiva si riserva la possibilità di
comunicare i dati societari a terzi che ne facciano richiesta per eventuali azioni promozionali.
Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del Decreto Legislativo N° 196/03
succitato.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Polisportiva Monticellese A.S.D – Via A. Diaz, 2 – Monticello B.za (LC)

a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro di conoscere le norme relative al tesseramento e di aver
ricevuto e compreso le informative di cui al D.Lgs. 196/2003; pertanto, ai fini del rilascio della tessera sociale
e in ordine alle informative di cui sopra e al trattamento dei propri dati personali, il sottoscritto
Esprime il proprio consenso ✘ SI

Nega il proprio consenso

NO

b) Il sottoscritto acconsente all’archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini
fotografiche e audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese durante
le manifestazioni ed eventi organizzati dalla Polisportiva Monticellese A.S.D., dichiarando di essere
consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno e all’esterno
dell’associazione e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti che
possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il sottoscritto altresì dichiara che
l’autorizzazione all’utilizzo di dette immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita,
confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Esprime il proprio consenso

SI

Nega il proprio consenso

NO

c) Il sottoscritto acconsente che i propri dati possano essere comunicati ad aziende esterne alla Polisportiva
Monticellese A.S.D. e specificamente individuate dalla stessa, allo scopo di ottemperare a finalità promozionali
e/o commerciali, all’informazione pubblicitari e/o allo svolgimento di indagini di mercato che non siano
strettamente connesse all’attività sportiva/formativa della Polisportiva Monticellese A.S.D.
Esprime il proprio consenso
Monticello Brianza, ________________

SI

Nega il proprio consenso

NO

Firma ___________________________

(Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne)

Sede legale ed amministrativa Via A. Diaz, 2 – 23876 Monticello Brianza (LC) – C. Fiscale / P.IVA 01900240134

