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ISCRIZIONE

GIOCATA DI PROVA ANNO 2018

Il sottoscritto:
Nome: …………..…...…….… Cognome: …….....……..…………………….
Data e luogo di nascita: ………………..………… Indirizzo di residenza:……...………………………………..…
Città: …………………………. Provincia: ………… C.A.P.……………… Telefono: ……………………………...
Cellulare: ……...…………………… Email: ……………….…………………….. Gruppo sanguigno:…………….
Tipo Documento:………….………………… Documento n°:………………………………………………….……
Quota: € 4,00 (non rimborsabile, valida solo per una giocata di prova)
CHIEDE
al Consiglio Direttivo di essere ammesso alla giocata di prova del giorno _ _ /_ _ / 2018, accettando senza riserva
alcuna, tutti i termini del regolamento interno e le sue norme.

DICHIARA
di assumere in proprio ogni e qualunque responsabilità riguardo la partecipazione alle attività associative,
svincolando così da ogni e qualunque responsabilità l'Associazione, il Presidente, il Consiglio Direttivo; dichiara di
essere a conoscenza dei rischi che tale sport può comportare alla propria persona ed a terzi, pertanto di
assumerne le responsabilità. Dichiara di aver preso visione e di accettare le polizze assicurative che il Club stipula
tramite l’ iscrizione all’ A.S.N.W.G.

ACCONSENTE
al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi
rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 196/2003,
vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. 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 si potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione,
modifica, opposizione al trattamento).

AUTORIZZA
la pubblicazione sia in versione cartacea che telematica, su mezzi di stampa , audio-visivi e/o internet, di proprie
immagini fotografiche e/o video. Tale autorizzazione ha valore fino ad eventuale revoca che può avvenire in
qualsiasi momento a semplice richiesta.

ALLEGA
-

quota iscrizione “giocata di prova”, non rimborsabile, versata nella carta PostePay dell’Associazione:

-

n° 4023 6009 5112 3910 intestata a Samuele Mambelli (MMBSML89B07D705Z)

NB: l’accettazione o meno della domanda è legata alla presentazione della documentazione entro e non oltre 3 gg dalla data dell’evento.

FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE
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