Attività MOUNTAIN-BIKE E-BIKE

ASD IN ARIA – 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) Via Passera loc. La Frana
IL SOTTOSCRITTO
NOME ________________________________ COGNOME _____________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
NATA/O ___________________________________________________(_____) IL ________________________________
RESIDENTE IN _________________________________________ VIA____________________________________N°_____
CAP__________TEL._______________________ CELL._______________________________
E-MAIL_________________________________@___________________________________
Chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione per l’anno 2020/2021

COSTO TESSERA ASSOCIATIVA ANNUALE 2020 € 15,00
Comprensiva di copertura assicurativa ASI infortuni C
Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto (con particolare riferimento ai diritti/doveri del socio e alle modalità di convocazione delle
assemblee sociali, che verranno convocate con affissione in bacheca, o come riportato in Statuto) e i Regolamenti che dichiaro di conoscere e
dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori. Dichiaro di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per svolgere l’attività sportiva
non agonistica e mi impegno a produrre la necessaria documentazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(art. 23 D.L.gvo 196/2003- Regolamento UE 2016/679 )
Il sottoscritto autorizza l’ASD IN ARIA all’utilizzazione, conservazione e memorizzazione, per fini istituzionali, dei dati personali sopra riportati,
ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE
2016/679). I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, e, comunque, per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità istituzionali di questa associazione. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, e per essi Lei potrà, in ogni
momento, richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al Presidente dell’Associazione presso la nostra sede legale.
Di autorizzare l’uso di proprie immagini e/o riprese effettuate durante i Corsi e Stage, in occasioni di proporzioni e/o di eventi di propaganda a
cui partecipa l’Ente, ivi compresa la pubblicazione su opuscoli, volanti e siti Internet, il tutto senza ledere la dignità e il decoro della persona

Firma per esteso (se minorenne firma l’esercente la patria podestà) _____________________________________________
L’associazione ASD IN ARIA è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro (D.LGS N° 460/97) che opera nei settori dello sport.
La tessera associativa con tipologia assicurativa A1-A2-A3 dà la possibilità di partecipare agli eventi non competitivi denominati “I RADUNI
DEI LEONI”. Per parteciparvi oltre ad essere in possesso della tessera associativa in corso di validità è richiesta la VISITA MEDICA di buona
saluta, rilasciata dal medico di Famiglia.

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno dell’Associazione,
a decorrere dal ____________________________
Viene consegnata la tessera Sociale N° _____________________ come riconoscimento della qualifica di Socio/a a partire dal
______________________________ con validità per l’intero anno sociale in corso.
Gravellona T. li________________________
Data

____________
La segreteria

____________
Il Presidente

