-Club Scherma LAME FRIULANEAssociazione Sportiva Dilettantistica P. IVA 01645550300 Società affiliata alla Federazione Italiana Scherma

Sede:Via Monte Festa 7, 33038 -San Daniele del Friuli- (UD) Palestre:San Daniele/Gemona/Codroipo

Telefono:349-34 25 407 Email: lamefriulane@gmail.com /segreteria@pec.lamefriulane.it Spazio web: www.lamefriulane.it

___________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
_Per Atleti Maggiorenni_
IO SOTTOSCRITTO:
Nome Atleta
Nato/a a
Data di nascita
Residente via
Località
Cellulare Atleta

----Dati anagrafici ATLETA---Cognome
Provincia
Cod. Fiscale
Cap
Provincia
E-mail Atleta

CHIEDO il tesseramento alla Vs associazione per l’anno 2021/2022:
SPECIFICO come voglio aderire all’associazione:
1. -PRIMA AFFILIAZIONE
-RINNNOVO
2. -ATLETA AGONISTA
-ATLETA NON AGONISTA
-SOLO SOCIO
DICHIARO altresì di:
• di aver preso visione dello statuto societario e di conoscerne quantomeno i principi
• di aver preso visione del regolamento interno dell’associazione e di accettare ed approvare,
senza eccezione alcuna ed integralmente, le disposizioni in esso previste
MI IMPEGNO altresì a presentare quanto prima:
• Fotocopia del bonifico eseguito in base alle tariffe vigenti per l’anno agonistico
• Certificato medico di idoneità agonistica/non agonistica come da disposizioni
San Daniele, il_____/_____/______
Firme dell’associato se maggiorenne o del legale rappresentante se minorenne:
1. Sottoscrizione della tessera associativa anno

2021/2022 Consento SI  NO _________________________

2. Consenso al trattamento dei dati personali

Consento SI  NO __________________________

3. Consenso comunicazione e pubblicazione dei dati (foto,social)

Consento SI  NO __________________________

4. Consenso trattamento dei dati sensibili (solo stato di salute)

Consento SI  NO __________________________

Il Club Scherma dichiara che i dati forniti saranno trattati in base alle vigenti norme sulla privacy
Si ricorda inoltre che la presente domanda non è da considerarsi valida, se priva dei pagamenti previsti
e di fatto non permette all’atleta l’acceso agli impianti del club. Alla sottoscrizione del presente il socio ha
obbligo di effettuare i pagamenti tempestivamente secondo le norme vigenti previste dal Club.
Informiamo che il club è dotato di un sistema automatico per monitorare i pagamenti (solleciti via pec)

Riservato alla segreteria del Club: Fis:____ Gmail:____ Sede:____

