ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MODULO ISCRIZIONE

Socio n.

del

Tipo di corso

IL SOTTOSCRITTO (x i minorenni genitore o che ne fa le veci))
COGNOME __________________________________________NOME_________________________
DATA DI NASCITA_______________LUOGO DI NASCITA_____________________PROV.________
COD. FISC. ________________________________________________________________________
CAP _____ VIA ________________________ N. ____ CITTA’___________________

PROV.______

TEL. ________________________ E-MAIL _______________________________________________
MINORENNE
COGNOME __________________________________________NOME_________________________
DATA DI NASCITA______________ LUOGO DI NASCITA ____________________ PROV._________
COD. FISC. ________________________________________________________________________

CHIEDO
di essere tesserato all’Associazione sportiva dilettantistica “BIG WALLS” affiliata alla F.A.S.I., con sede in V.Le
Lombardia 51/53 – 20861 BRUGHERIO (MB)
DICHIARO
di usufruire dei servizi offerti dall’Associazione Sportiva “BIG WALLS” in qualità di associato, impegnandomi a
corrispondere la quota sociale annua. Mi assumo l’obbligo di osservare le norme dello statuto e del regolamento,
assumo altresì l’obbligo a rinnovare in tempo utile il Certificato Medico AGONISTICO/NON AGONISTICO prima della
scadenza, in caso contrario sono consapevole della NON validità di ogni copertura assicurativa relativa a danni
personali, procurati ad altri e al patrimonio della suddetta Associazione. Sollevo da ogni responsabilità la “BIG
WALLS” e tutto il suo staff.
Data____________________________

Firma___________________________________

Prendo atto, del regolamento della palestra di arrampicata sportiva “BIG WALLS” ed autorizzo il trattamento dei dati
personali, come da Regolamento Europeo N. 679/2016, l’Associazione sportiva dilettantistica “BIG WALLS”.

Data____________________________

Firma___________________________________

Tessera F.A.S.I. N.________________

Del _____________________

BIG WALLS
Viale Lombardia, 51/53
20861 BRUGHERIO (MI)

P.IVA - 05479930967
info@bigwalls-camp4.it

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente informativa ASD BIG WALLS conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo N.
679/2016 (di seguito “GDPR”), desidera informarla che i Suoi dati personali o comunque i dati personali a Lei riferiti
o riferibili saranno trattati dalla presente Associazione nel pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi di
riservatezza che ci inspirano. Si autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati per fini di segreteria ed invio
comunicazioni relative ad informazioni sull’attività dell’Associazione; essi potranno essere trasmessi agli enti con cui
ASD BIG WALLS collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche previsioni
contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è la ASD BIG WALLS e responsabile è il presidente. Si autorizza
inoltre l’eventuale riproduzione dell’immagine si fotografica che filmata, per materiale promozionale o di archivio o per
qualsiasi legittimo utilizzo che l’Associazione stessa decidesse di pubblicare, senza remunerazione. Si precisa che i
numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare immediatamente la famiglia per avvisi o comunicazioni
relative all’attività o all’atleta. L’indirizzo e-mail, se fornito, sarà inserito in un database per inviare periodicamente,
all’indirizzo stesso, notizie sull’attività dell’Associazione tramite il servizio di posta elettronica.
Il sottoscritto ____________________________________ preso atto delle informazioni riguardanti l’utilizzazione dei
dati personali previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) esprime il consenso al loro trattamento e alla
comunicazione degli stessi nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statuari.

______________________________

_________________________________

Luogo e data

Firma

BIG WALLS
Viale Lombardia, 51/53
20861 BRUGHERIO (MI)

P.IVA - 05479930967
info@bigwalls-camp4.it

