Free Bike Venaria Reale A.S.D.
Via B. Buozzi, 4
C. F. 97656220015
info@freebikevenaria.it

Domanda di Iscrizione alla associazione
Io sottoscritto,

Compilare le caselle riquadrate.

Cognome:

Nome:

Nato/a a:

Prov.:

il:

Resid. a:

Prov.:

CAP:

Indirizzo:

Frazione:

Tel./Cell.:

Ind. e-mail:

Genere:

M

F

barrare M o F
in base al sesso

Cod. fisc.:

chiedo di essere tesserato in qualità di socio nella A.S.D. Free Bike Venaria Reale, secondo l'art. 6 dello statuto
societario, che dichiaro di accettare ed osservare. Mi impegno ad osservare il Regolamento Interno, in
particolare: versare la quota associativa annuale stabilita, consegnare il certificato medico di idoneità
all'attività sportiva per ogni periodo annuale (1 gennaio - 31 dicembre) e acquistare la divisa sociale (estiva)
all'atto della prima iscrizione. Sollevo da ogni responsabilità civile, penale, morale ed oggettiva il Presidente e
tutto il Consiglio Direttivo della A.S.D. Free Bike Venaria Reale, nel caso in cui mi renda responsabile di una
condotta illegale o antisportiva (es.: positività a un controllo antidoping, ecc.) e mi impegno a risarcire
l’immagine, la moralità e la dignità della A.S.D. Free Bike Venaria Reale in sede civile.
L'iscrizione ed i relativi diritti del socio saranno effettivi solo a partire dalla data di consegna del certificato di idoneità
sportiva. Non saranno considerati validi certificati con scadenza anteriore a tre mesi dalla data di iscrizione o rinnovo.

Data .................................................

Firma: .......................................................................

La eventuale richiesta di tesseramento agonistico deve essere effettuata separatamente nei modi ed alle condizioni stabilite
dal Regolamento Interno e dall'Ente emittente (prevede il pagamento della relativa quota associativa stabilita dall'Ente).

Informativa sulla tutela dei Dati Personali - D.Lgs. 101/2018 (Ue 2016/679 "GDPR")
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della gestione dell'iscrizione del socio e non richiedono
specifico consenso (art. 6 comma 1b del Regolamento UE 2016/679). Sottoscrivendo il modulo si dichiara di aver
letto ed accettato l'informativa sulla tutela dei dati personali. L'informativa completa è consultabile durante le
riunioni sociali, sul sito dell'associazione e verrà inviata copia all'indirizzo e-mail indicato in questo modulo.
Il socio può esprimere facoltativamente il consenso all'utilizzo dei dati personali per la finalità di inserimento in
gruppi su social network o su app di chat on-line (gestite della A.S.D. Free Bike Venaria Reale per informare i soci
sulle attività sociali) barrando la relativa casella qui di seguito.

esprimo il consenso
Data .................................................

NON esprimo il consenso
Firma: .......................................................................

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato, deve essere consegnato alla direzione della associazione.
oppure scansito in formato pdf o TIFF ed inviato all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@freebikevenaria.it
adesione_190104

