RICHIESTA TESSERAMENTO

A.S.D. RACINGBIKE di TERRACINA
DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE
Cognome____________________________________ Nome ____________________________________
Nato il ____________________ a (città) _________________________________________ (prov.) _____
Cod.Fiscale _______________________ Residente in (Città)_____________________________________
Via e civico: ____________________________________________________________________________
Cellulare: __________________________________ Telefono ____________________________________
[ ] Whatsapp - [ ] Facebook - @ email: ______________________________________________________

Quota Associativa RACING BIKE anno ________
TIPOLOGIA TESSERA RICHIESTA
[ ] TESSERA CUCCIOLO
[ ] TESSERA CICLOTURISTA BASIC
[ ] TESSERA PLUS
[ ] TESSERA EXTRA PLUS “TOP”
[ ] ALTRO: ______________________

€ 11,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€_____

DOCUMENTI ALLEGATI
[ ] n.1 Foto tessera recente (possibilità di inviarla per email)
[ ] n.1 Certificato medico [ ]ANAMNESTICO/[ ]AGONISTICO scadenza _____________________
[ ] Quota associativa RacingBike

€ ________ / _______________________________

Con la quota associativa ho diritto al solo cartellino dell'ente di affiliazione corrispondente alla somma versata, con la relativa copertura assicurativa e a
partecipare alla vita associativa nella RacingBike con tutti i diritti e doveri del socio secondo lo statuto ed il regolamento interno. Tutto il materiale
realizzato appositamente per gli associati, o reperito con marchi esterni, verrà equamente distribuito tra tutti gli associati in regola con i pagamenti delle
quote associative.

Terracina li ________________ Firma per accettazione __________________________________
Per i minorenni:
Firma dei Genitori per i minorenni

_____________________________________

(Nome e Cognome per esteso)

_____________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo, nella Vs. qualità di interessato, che i Vs. dati personali verranno trattati come segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi e strumentali all’attività dell’ente
sportivo ed, in particolare, adempimento di obblighi di legge;
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante: strumenti manuali e strumenti informatici e
telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
3. CONFERIMENTO DEI DATI - Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo, salvo quanto previsto nel successivo punto 4;
4. RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI - L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali, da parte dell’interessato, comporta l’impossibilità di evadere la
pratica e di ottenere quanto previsto da legge e/o regolamenti;
5. DATI SENSIBILI - Il trattamento può, in alcuni casi, riguardare i “dati sensibili” e i “dati giudiziari” e avviene in conformità alle “autorizzazioni generali”
del Garante;
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI - I dati raccolti saranno comunicati alle seguenti categorie: Ai Comitati Provinciali; all’Ente di
Coordinamento Nazionale; all’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza; al CONI; a compagnie di assicurazione; ad altri Enti con finalità sportive.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO - A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato, oltre alle informazioni riportate nel presente documento, ha
iritto: •di avere conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso l’ente sportivo; •di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro
blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; • di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento dei dati è la A.S.D. RACINGBIKE di Terracina.
Non è stato designato alcun responsabile del trattamento. Incaricati del trattamento sono: • Il Presidente in carica; • Il Segretario in carica.
Terracina li 01/12/2018,
Il Presidente Bruno Tacelli
CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003
Il sottoscritto, in qualità di associato acconsente ai trattamenti, come sopra descritti, dei dati personali e sensibili.
Firma leggibile

_______________________________________________

Terracina li __________________

