
Cognome e Nome

Nato/a a il

Residente a Prov. Cap.

Indirizzo

Tel. Casa

Prov.

Cell . Ragazzo/a

Codice Fiscale

Tessera Sanitaria

Cell. Papà Cell. Mamma

Indirizzo E-Mail

Altezza Atleta : Larghezza Spalle : Peso Atleta : Scarpe nr :

Apponendo la m ia firm a dichiaro di aver letto l'inform ativa predisposta da FIP ai sensi e per gli effetti del d. lgs.
196/2003; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferim ento dei dati e degli effetti del rifiuto
ai fini del tesseram ento. A questo proposito:

Si rammenta che:
"Le società non rispondono dei danni diretti o indiretti derivanti da infortuni di gioco od in itinere dei quali possono
avere sofferto atleti ed allenatori nel corso di gare od allenam enti. Il rim borso è dovuto nei soli limiti stabiliti dalla
assicurazione con la FIP." (Art. 168. Regolam ento organico F.I.P.)

Apponendo la m ia firm a dichiaro di aver ricevuto e letto l'inform ativa predisposta da ASD C.B.S. ai sensi e per gli
effetti del d. lgs. 196/2003; in particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati e degli
effetti del rifiuto ai fini del tesseram ento. A questo proposito: presto il consenso per i pt. da 1 a 4 per par.2
dell'inform ativa :

DATA

(Se m inore firma chi ne esercita la patria potestà)

per i punti da 1 a 4 del paragrafo 2 dell'inform ativa FIP

per il punto 5 del paragrafo 2 dell'inform ativa FIP

(Se m inore firma chi ne esercita la patria potestà)

Con la presente si richiede, ai sensi della legge 196/2003, il consenso alla pubblicazione sul sito internet e
socialnetwork dell'Associazione C.B.SOMMACAMPAGNA o su eventuali altre pubblicazioni inerenti lo scopo sociale
della stessa, delle im magini, dei dati generali e eventuali altri dati non sensibili dell'atleta. A questo proposito:

Apponendo la m ia firm a dichiaro di aver ricevuto e letto il regolam ento interno predisposto dal ASD C.B.S. e di
attenerm i alle regole in esso descritte.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Chiede al Consiglio Direttivo di essere iscritto/a quale socio/a per l'anno sportivo

Il/La sottoscritto/a

all'Associazione Sportiva Dilettantistica CENTRO BASKET SOMMACAMPAGNA

A.S.D.CENTRO BASKET SOMMACAMPAGNA
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

FIP Società 029982 MiniBasket 076722 Partita IVA 02415540232

C
O

P
IA

 S
O

C
IE

T
A

'

all'Associazione Sportiva Dilettantistica PROMOSPORT SOMMACAMPAGNA

FIRMA  X

presto il consenso

presto il consenso

nego il consenso

nego il consenso

FIRMA  X

INFORMATIVA FIP

INFORMATIVA ASD C.B.S.

LIBERATORIA

presto il consenso nego il consenso

REGOLAMENTO INTERNO ASD C.B.S.

X
X


