A.I.C.S. PAVIA NUOTO
A.S.D.
Domanda di adesione: Art. 6, punto 4, dello Statuto
(Soci Atleti)

Il sottoscritto …………………………………………………...………..……………….
(cognome e nome dell'atleta)

nato a ……………… (Prov.….)il ……………… residente a …………………….……
CAP ………….

Via …………..…………………………… Telef. ……………….

e-mail ……………………………………. C.F.

   

_________________________________________________________________________

C.F.    

(in caso di minore) ………………………………………..………………….

(cognome e nome del genitore)

Chiede di partecipare all'attività natatoria dell’Associazione, di aver preso visione dello
statuto sociale e del regolamento interno, attenendosi a pagare la quota sociale determinata
per l’anno in corso con le modalità emanate dal Consiglio Direttivo.

Pavia, ………………………..

…... ……………………………
(firma per presa visione)



COMPLETARE E RESTITUIRE IL PRESENTE DEBITAMENTE COMPILATO IN SEGRETERIA
DATI PERSONALI e LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O VIDEO:
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si
informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connessi e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
AUTORIZZA l’Associazione AICS Pavia Nuoto ASD alla pubblicazione delle immagini dell’atleta riferite nella domanda di adesione per la
pubblicazione su volantini, riviste, internet, atte all’informazione e alla promozione della stessa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale o il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Data ……………………………………..
Per il minore:
Cognome

Nome

…………………………………..

…………………………….

Firma ……………………………………………….

Firma ……………………………………………….
firma di chi esercita la patria potestà.

