Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Fiumicello
SCHEDA RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO
Anno sociale 2020-2021
(da compilare e consegnare a Sci Club Fiumicello o inviare a info@sciclubfiumicello.it)
Cognome.................................................................................................................................................
Nome......................................................................................................................................................
Via......................................................................................................................N°................................
CAP......................................città............................................................................................................
Provincia…..........................sesso M - F Tel….………………............Cell…………….....…..........
Data nascita..................................................Comune di Nascita……………………............................
C.F................................................................E-Mail..……….................................................................
(marcare la risposta che interessa)
Altri famigliari iscritti oltre a lei:

SI – NO

Disciplina praticata:

Discesa

SI – NO

Snowboard

SI - NO

Fondo

SI - NO

Nella scorsa stagione era iscritto allo Sci Club:

Se la risposta è SI, Lei è il capo famiglia? SI – NO

SI – NO

Nella corrente stagione intende iscriversi alla F.I.S.I.

Era iscritto anche alla F.I.S.I.

SI – NO

SI - NO

Costo tessera F.I.S.I. €................Tessera F.I.S.I. + Tessera sociale €...............Tessera sociale €...............
Informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D. L.gs 30 giugno 2003 n. 196.
In conformità alle disposizioni previste dal D.L.gs 196/2003 sulla tutela e trattamento dei dati personali, lo SCI CLUB
FIUMICELLO Con sede in FIUMICELLO VILLA VICENTINA, via Gramsci n. 2 la informa di quanto segue:
1. I dati personali, essenziali per il tesseramento, che lei vorrà comunicarci compilando il modulo di iscrizione verranno
registrati su supporti informatici, protetti e trattati in via del tutto riservata dallo SCI CLUB FIUMICELLO per le
proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali alla attività dello SCI CLUB medesimo, l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta la mancata iscrizione al medesimo.
2. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell' articolo 7 del citato D. L g s 196/2003 , e precisamente potrà consultare,
aggiornare, integrare, far modificare o cancellare i suoi dati, od opporsi in tutto o in parte alloro utilizzo ai fini previsti
dal precedente punto l , scrivendo a: Sci Club Fiumicello Via Gramsci N. 2, 33050 Fiumicello Villa Vicentina (UD);
oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@sciclubfiumicello.it.
3. Titolare del trattamento: Sci Club Fiumicello; responsabile del trattamento: il presidente pro-tempore.
Acconsento quindi, nei limiti e per la finalità di quanto sopra indicato, al trattamento dei mie dati personali ai sensi del
citato, D. L.gs 196/2003.

DATA….....................................

FIRMA......................................................

Acconsento che i miei dati personali siano elaborati a scopo di marketing limitatamente a favore degli sponsor dello Sci
Club, nel rispetto della legge sulla privacy.

FIRMA......................................................
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