AS Associazione Sportiva Dilettantistica
Piva: 06872980484
Sede Sociale: Via Gabrio Casati 7 - 50136 Firenze
Tel +39.377.5260269
Mail: associazione.as@gmail.com

DOMANDA DI TESSERAMENTO AS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AFFILIATA AICS
Il sottoscritto/a……………………………...…………………………………………………………............................................................
nato/a………………………................il…………………………residente
a…………………………...............................
in
Via…………………………………………….................................................................................n………….....CAP…………………………………
Cell…………………………………………………….......Codice Fiscale………………………………………………………………...........................
Email………………………………………...........................................................................................................................................................

Avendo preso visione dello statuto, chiede di poter aderire all’associazione in qualità di tesserato. A
tale scopo, dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto e di voler contribuire alla loro
realizzazione. Il sottoscritto inoltre:
(a) Si impegna nell’osservazione delle norme statuarie e delle disposizioni del consiglio direttivo
(b) Provvederà al versamento contestuale della quota di adesione fissata in Euro 5,00 per il
tesseramento della stagione 2018/2019, valido fino al 31 Agosto 2019. Con tale cifra sarà
rilasciata la tessera AiCS 2018/2019
(c) In quanto tesserato avrà diritto ad esser iscritto nel libro tesserati, a partecipare alle attività
associative e a goder di sconti e privilegi riservati.
(d) È informato sulle coperture assicurative previste al rilascio della tessera, e che la copertura
assicurativa sarà attiva il giorno seguente la consegna della tessera.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo numero
196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali al- l'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 Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del
D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Data e luogo ............................................. Firma ………………….…..………….… N° Tessera ……………………

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL R.E. 2016/679 CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI PER DETERMINATE FINALITA’
[ ] in proprio
[ ] quale genitore esercente la potestà genitoriale su mio/a figlio/a:
.....................................................................................................................................
DICHIARO
di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, in
sede di:
[ ] adesione all'Associazione
[ ] tesseramento all'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport a cui l'Associazione è affiliata
Luogo e data
…………………………………………………………

Firma
………………………………………..

io sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra,
[ ] do il mio consenso [ ] nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 2.2 lettera A dell'informativa fornitami, ovvero per
l'invio tramite email, posta cartacea, sms o telefono, eventualmente conferiti, di comunicazioni inerenti l'attività
statutaria e regolamentare da parte:
[ ] dell'Associazione
[ ] dell'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport a cui l'Associazione è affiliata
Luogo e data
…………………………………………………………

Firma
………………………………………..

io sottoscritto/a, nella dichiarata qualità di cui sopra,
[ ] do il mio consenso [ ] nego il mio consenso
al trattamento dei dati personali per le finalità di marketing indicate al punto 2.2 lettera C dell'informativa fornitami,
ovvero per l'invio tramite email di materiale pubblicitario e/o informativo da parte:
[ ] dell'Associazione
[ ] dell'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport a cui l'Associazione è affiliata
[ ] di soggetti terzi in relazione a convenzioni commerciali / sportive
Luogo e data
…………………………………………………………

Firma
………………………………………..

