SottoZero Nordic Team ASD
Via Zanella 1 c/o RTTR La Televisione
38122 Trento (TN)
MAIL: teamsottozero@gmail.com
PEC: tnk7@pec.it
SITO INTERNET: https://www.sottozeronordicteam.com
Tel. 348/3680350

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a:
Cognome ……………………………………………….. Nome …………………………………….…………….....
Nato/a a ……………………………………..……………. Prov. ………….. in data…………….……………….…
Residente in …………………………… Prov. ….. Via/Piazza …………………………………………. N. …...(*)
Telefono …………………..........................…… e-mail.…………………...…………..………………………….…
C.F ……………………………………………… già tesserato ……..…….con tessera N. …………………….….
(*) compilare tutti i campi in caso di ISCRIZIONE, solo nominativo/i ed eventuali dati cambiati nel caso di
RINNOVO
dopo aver preso completa ed attenta visione dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento Interno ed
accettati in ogni loro articolo, ivi compresi gli aspetti assicurativi
CHIEDE (barrare con una X)
ISCRIZIONE
RINNOVO
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottozero Nordic Team, per la stagione sportiva 2019/2020 come:
SOCIO ORDINARIO (CON TESSERA FISI): 50 Euro
SOCIO SIMPATIZZANTE: 15 Euro
E SI IMPEGNA
a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica,
nonché le delibere assembleari e a versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura
necessaria al perseguimento degli scopi statuari.
Compilare nel caso di iscrizione di SOCI MINORENNI
Il/i sottoscritto/i ……………..………………… In qualità di genitori/tutore del Socio………..………………………
DICHIARA:
- di aver letto quanto riportato nella presente domanda di iscrizione e di accettarlo in tutte le sue parti;
- di essere stato informato chiaramente e completamente sul programma e gli scopi della Associazione e di
averne discusso personalmente con un responsabile della Associazione;
- di essere consapevole delle conseguenze legali del firmare questo documento.
Luogo e data .......................................

Firma Leggibile ..........................................................................
(per i minori firma di chi esercita la potestà)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», la
informiamoche i dati da lei conferiti con la presente autorizzazione saranno trattati da SottoZero Nordc Team Asd titolare
del trattamento, nelrispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento,
effettuato anche con mezziautomatizzati da parte di personale incaricato, è finalizzato alla fornitura del servizio richiesto e
per scopi amministrativi, contabili efiscali, nonché per l’invio di materiale informativo sui nostri servizi e/o future iniziative
commerciali. Il conferimento dei dati èfacoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio richiesto; in caso di
mancato conferimento non sarà possibile attivare ilservizio di versamento telematico di imposte e contributi. I dati raccolti e
archiviati anche elettronicamente presso la nostra sedesaranno comunicati alla banca proponente e alla banca passiva
per finalità strettamente connesse all’effettuazione del trattamentoin parola. La informiamo che in qualsiasi momento potrà
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 della legge citata ( conferma, modifica,cancellazione, aggiornamento dei dati, ecc. )
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento: SottoZero Nordic Team in persona del legale rappresentante pro
tempore. Con la sottoscrizione della presente l’interessato esprime ilproprio consenso al trattamento dei dati personali per le
finalità e con le modalità sopra indicate. Autorizza inoltre l’utilizzo del numero di cellulare per l’avviso, tramite SMS,
dell’importo che verrà di volta in volta addebitato.

Firma ....................................................................................................
(Titolare / Rappr. Legale /Tutore /Erede

Data …………………………………

