Domanda di associazione a
TRIATHLON BOLOGNA - TRIBO
Il sottoscritto:

Foto tessera

Nome

Cognome

a

Nato il
Codice fiscale
Residente in:
Indirizzo

CAP

Località

Provincia

Telefono

Richiede tesseramento

Cellulare

FITRI

E-mail

UISP
SOCIO NON
AGONISTA

Pagamento Quota Sociale di EURO

in data :

CONTANTI
BONFICO

Certificato medico:

Allegato: Certificato medico Agonistioco alla attività sportiva (IN ORIGINALE)

chiede di essere iscritto alla Associazione Sportiva Dilettantistica TRIBO.
Dichiara:
- che si atterrà a quanto riportato nello statuto e nei regolamenti interni della associazione, in
particolare dichiara di assicurare la continuità della copertura della certificazione sanitaria
consegnando al Consiglio Direttivo l’originale dei certificati medici, prima della scadenza;
- per l'attività agonistica, di essere a conoscenza del fatto che qualora l’iscritto non sia in regola
con la certificazione sanitaria non può in alcuno modo anche individualmente iscriversi a
competizioni agonistiche ,la società ha la facoltà di richiedere la immediata sospensione dell’atleta
alla Federazione competente, di sospendere o annullare le iscrizioni alle gare effettuate in
precedenza e di informare in merito gli organizzatori delle gare alle quali l’atleta si fosse
eventualmente iscritto;
- Di aver preso visione il regolamento di società
Data

Firma

Informativa sulla privacy
AUTORIZZAZIONE: Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i suoi dati saranno
archiviati presso l’ associazione TRIATHLON BOLOGNA – TRIBO e che le informazioni fornite saranno da noi impiegate
esclusivamente nel rispetto della sopracitata normativa. In relazione ai dati medesimi, può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.
Lgs. 196/03. In qualsiasi momento, potrà richiederci la sospensione immediata del trattamento dei dati, fatto salve le comunicazioni
effettuate in obbligo di legge.
Letta l’informativa di cui sopra si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate.

Data

Firma

ASD TRIATHLON BOLOGNA - TRIBO
Via Accatà 12 - San Giovanni in Persiceto – Bologna - 40017
info@tri-bo.com - www.tri-bo.com - Codice fiscale - Partita IVA: 0332702104
IBAN Conto corrente: IT41F0307502200CC8500518714

