a.s.d. etnariders
C.F. 9317 297 0878
P.I.05144200879
STRADA PER SAN GIOVANNI GALERMO nr.88 95045
MISTERBIANCO CT
Cell. 3771212161

TESSERAMENTO anno __________
richiesta di iscrizione
Cognome_________________________________________Nome___________________________________________
nato a__________________________________________provincia_________in data____/____/________
codice fiscale_________________________________________ residente a__________________________________
provincia_______________via_________________________________________________________ nr._____________
recapito telefonico_______________________ e-mail____________________@_____________________________
Con la presente verso alla a.s.d. etnariders affiliata all’Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal
C.O.N.I. CSEN, l'importo di euro 25,00 (rinnovo) o euro 35,00 (prima iscrizione), comprendente
quota associativa, costi tesseramento, affiliazione, assicurazione (base) e t-shirt.
DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA'
Il/la sottoscritto/a si impegna a far pervenire alla Società la seguente documentazione:
CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DI SPORTIVA AGONISTICA
rilasciato da un centro di medicina per lo sport; sollevando il Presidente della Società A.S.D.
ETNARIDERS da qualsiasi responsabilità derivante dall’effettuazione di attività agonistica, all’insaputa
della Società e del Presidente stesso, in assenza del certificato medico per attività agonistica in corso
di validità, consapevole che in mancanza di tale certificato medico la tessera non è valida (sospesa).
Data…………………………….

Firma per accettazione ……………………………………………………..

PRIVACY DISCLAIMER
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003
1- Sicurezza dei dati - I vostri dati personali (nominativo, indirizzi, telefono, foto, etc.) saranno trattati
esclusivamente da A.S.D. ETNARIDERS TEAM mediante l’utilizzo di strumenti elettronici ad accesso riservato al
personale addetto. I suddetti operatori hanno predisposto tutte le misure di sicurezza informatica necessarie per
ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di terzi. Vi ricordiamo che la
trasmissione dei Vs. dati personali avviene sempre sotto la Vs. responsabilità.
2 - Correzione/aggiornamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, vi segnaliamo che avete
il diritto di chiedere ed ottenere, in qualsiasi Momento, l’accesso, la cancellazione, la modifica dei vs. dati personali
o il blocco del trattamento. Potrete esercitare tali diritti attraverso l’invio di una e-mail o comunicazione scritta.
3 – Accettazione - Fornisco l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali oltre che per ottemperare agli
obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria anche per le seguenti finalità: - invio di
materiale pubblicitario ed informativo - pubblicazione su rispettivi siti internet degli operatori dei miei dati
anagrafici e foto

Data…………………………….

Firma per accettazione ……………………………………………………..

Inviare al modulo compilato all’indirizzo e-mail etnariders@live.it

