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 ISCRIZIONE
COMPILARE SOLO SE L'ISCRIZIONE RIGUARDA MINORE:

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
............................................................................
in qualità di esercente la potestà del minore:

COGNOME .................................... NOME ..................................
Codice Fiscale ..............................................
Nato il .................. a ................................................ Prov. .....
Residente in ............................................................. Prov. .....
Via ...................................................... n ......... CAP ................
Telefono ........................ Cellulare mamma/papà ........................
Chiede di essere iscritto alla A.S.D. Arcieri Santa Maria de'
Pra' e con la firma del presente modulo accetta lo statuto ed il
regolamento sociale della associazione, consultabili anche sul sito
www.arcierisantamariadepra.it, di cui dichiara aver preso visione.
Dichiara altresì di aver preso visione nel regolamento sociale delle
disposizioni relative all’esercizio del tiro con l’arco da parte dei
minori di anni 18.
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 per il rilascio della tessera associativa e la promozione e l'informazione
esclusivamente delle nostre iniziative. Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio ed un
eventuale rifiuto comporta l'impossibilità a partecipare all'attività della nostra associazione.
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. I dati saranno comunicati alla FITARCO, Federazione nazionale alla
quale la nostra associazione aderisce per le finalità istituzionali.

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

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

Luogo e data

Firma del genitore

