E stense N uoto C.S.I.

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Savonarola, 26 - 44100 Ferrara
Codice Fiscale: 93.006.270.388
e-mail: estensenuoto@estensenuoto.it
sito internet: www.estensenuoto.it
Tel./Fax 0532/204060 – 0532/240365
CODICE F.I.N. EMI-001444

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

-

ANNO 2014 – 2015

(Spazio riservato ai minorenni a cura di un genitore) Il / La sottoscritto /a
COGNOME: ................................. NOME: ........................... in qualità di (es. padre, madre) .....................
dell’atleta
Il / La sottoscritto /a COD. FISCALE: ......................................................................................................
COGNOME: ......................................................... NOME: ......................................................................
NATO/A A : ................................................................ PROV.: ................. IL : ....................................
e RESIDENTE A: .................................................................... PROV.: .................. CAP: .........................
INDIRIZZO : ............................................................................. TEL. : ..................................................
E-MAIL : .................................................................................. Vi sono variazioni ai dati rispetto allo
scorso anno?:  SI  NO
CHIEDE
di essere ammesso a SOCIO della Associazione

E stense N uoto C.S.I. A .S.D . (Affiliato C.S.I. e F.I.N.) e di

essere iscritto per lo svolgimento dell’ attività

 NUOTO

 UNDER 25

Allo scopo:
versa Euro 50 in contanti all’atto della consegna della domanda di ammissione;
versa la Quota Associativa fissata per l’anno 2014/2015;
versa inoltre la Quota Istituzionale Annuale fissata per l'anno 2014/2015;
dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento e di accettarne le norme.
A tal fine allega:
il CERTIFICATO MEDICO di idoneità all’attività agonistica rilasciato da ………………………..in data .............. .
oppure in scadenza in data (solo per i già associati) ........................................................................
n. 2 fototessere (riportare sul retro il proprio nominativo)
n. 1 autocertificazione di nascita e residenza in carta libera (obbligatorio solo per le nuove iscrizioni richiedere il fac-simile all’Associazione).

Acquisizione del consenso dell'interessato
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali
dell’Associazione

E stense N uoto C.S.I.

come da informativa

Do il consenso ( )

Nego il consenso ( )

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’ invio di informazioni inerenti le attività sociali, le
attività commerciali o promozionali che coinvolgono la società?
Do il consenso ( )

Nego il consenso ( )

Presta il suo consenso all’ utilizzo di eventuali immagini (foto tessere, foto di gruppo ecc.) limitatamente
all’inserimento nel sito Web dell’Associazione ed all’ interno del giornalino “Estense Nuoto News”?
Do il consenso ( )

Ferrara, ____________

Nego il consenso ( )

Letto, approvato, firmato. In fede
_________________________________
FIRMA dell'atleta (o del genitore se
minorenne)

Per accettazione
___________________________
FIRMA del Presidente

Riservato alla segreteria
N. Tessera C.S.I.: ....................................................

N. Tessera F.I.N.: ...............................................

