ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARCIERI SANTA MARIA DE’ PRA’ 06054
Codice Fiscale 91009780288 - Iscrizione Registro del CONI n° 20408
SEDE LEGALE - PONSO (PD) Segreteria
c/o Bellamio Simone via Roma n° 2 – 35040 Ponso (PD)
Tel./Fax 0429 656419 Cell. 338 4250139
www.arcierisantamariadepra.it
e-mail: segreteria@arcierisantamariadepra.it

RICHIESTA DI AMMISSIONE
al corso di istruzione di tiro con l’arco
Il sottoscritto ....................................................................
Codice Fiscale ..............................................
Nato il .................. a ................................................ Prov. .....
Residente in ............................................................. Prov. .....
Via ...................................................... n ......... CAP ................
Telefono ............................. Cellulare ................................
Chiede di poter frequentare un corso di istruzione
di tiro con l’arco della durata di 6 lezioni.
La quota di iscrizione al corso comprende il tesseramento FITARCO per l'anno in corso al fine di
garantire la tutela assicurativa federale sia per il corsista che per la società.
In caso di continuazione dell'attività sarà richiesta la quota relativa al tesseramento societario.
L’attrezzatura verrà fornita dalla Società per tutta la durata del corso e per un massimo di sei
mesi successivi in caso di iscrizione con la società.

Avvertenza per la legge sulla privacy
Ai sensi del decreto Legislativo 196/2003 la informiamo che il trattamento dei dati a lei richiesti
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza
e dei suoi diritti. Ai sensi dell' Art.13 del decreto, la firma in calce alla domanda di iscrizione
comporta il consenso alla conservazione ed utilizzazione dei suddetti dati da parte della nostra
Associazione. Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto comporta
l'impossibilità a partecipare al corso.
I dati personali e sensibili da lei forniti verranno comunque trattati nei limiti delle autorizzazioni
generali del Garante n.2/2005 e 3/2005. Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che in
maniera informatizzata.
Mi impegno a consegnare, in occasione della prima lezione, il certificato del medico di
base che attesta l’idoneità alla pratica dello sport non agonistico.

.....................................

.....................................

Luogo e data

Firma

______________________________________________________
COMPILARE SOLO SE L'ISCRIZIONE RIGUARDA UN MINORE:
Il sottoscritto............................................................................
in qualità di esercente la potestà, nel richiedere l’iscrizione per il proprio figlio/a
dichiara altresì di aver preso visione del regolamento sociale ed in particolare le
norme relative all’esercizio del tiro con l’arco da parte dei minori di anni 18 e le
avvertenze per la legge sulla privacy.

.....................................

.....................................

Luogo e data

Firma del genitore

