SCI CLUB SKITIME RACING TEAM A.S.D.
VIA DEL COMUN, 19 - 38020 COMMEZZADURA (TN)
Tel 338/1992956 - 348/8554517
www.skitime.info
racingteam@skitime.info

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 2019/2020
(Socio)

Il sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) _____________________________________________
data e luogo di nascita __________________________________________________________________

□F

□M

indirizzo di residenza _________________________________________________________________________________________
cap _____________ città ____________________________________________________________________ prov _____________
telefono __________________________________________ cellulare __________________________________________________
e-mail __________________________________________ Cod. Fisc. __________________________________________________
(Per i soci minorenni dati anagrafici di chi esercita la patria potestà)

Il sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) _____________________________________________
data e luogo di nascita __________________________________________________________________

□F

□M

indirizzo di residenza _________________________________________________________________________________________
cap _____________ città ____________________________________________________________________ prov _____________
e-mail __________________________________________ cellulare __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso all'associazione sportiva dilettantistica "Sci Club Skitime Racing Team" in qualità di socio, per lo svolgimento ed il
raggiungimento degli scopi primari della stessa associazione, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali ed
impegnandosi a pagare la quota prevista.
Tessera sociale: € 15,00 □
Tessera F.I.S.I.: € 35,00 □
TOTALE QUOTA ISCRIZIONE € _______________________
Il socio dichiara che per eventuali infortuni non coperti dalle polizze attivate (copertura assicurativa F.I.S.I. se tesserato), si impegna ad esonerare la suddetta società, i suoi
rappresentanti legali ed i suoi accompagnatori da ogni responsabilità.
In caso di partecipazione a manifestazioni agonistiche, il socio è consapevole della necessità di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva
rilasciato da un centro di medicina sportiva autorizzato.
Lo Sci Club Skitime Racing Team declina ogni responsabilità per i minori non accompagnati nel corso delle manifestazioni organizzate.
Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati.

INFORMATIVA AI SENDI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati dallo Sci Club Skitime Racing Team nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, con il quale è stato emanato il Codice in materia di protezione dei dati personali, e saranno
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici per finalità connesse all'attivazione del servizio richiesto. La natura del conferimento dei dati è facoltativa. Il rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità di fornire il
servizio richiesto.
Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003 per il cui esercizio potrà rivolgersi dal Responsabile del trattamento: Sci Club Skitime Racing Team, Via del Comun 19, 38020 Commezzadura (TN).
E-mail: racingteam@skitime.info
Dichiarazione di consenso dai sensi dell'art. 23 del D.lgs 196/03
Preso atto dell'informativa di cui sopra, fornitami ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/03, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dello Sci Club Skitime Racing Team per le finalità indicate
nell'infromativa stessa.

Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Commezzadura, ____________________

Firma

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

_________________________________________________________
_________________________________________________________

