Riservato alla segreteria Tessera n°_______

Sede Legale: Via Trieste 28ter - 35121 PADOVA
Tel. 380 3427292 Fax 049 7969636
Sito: www.ski1team.it email: info@ski1team.it

Domanda di iscrizione allo sci club Ski1Team stagione 2017/18
(Lo sci club Ski1Team si riserva di valutare la presente richiesta di iscrizione ed in caso affermativo rilascia la tessera
Ski1Team numerata e personale al richiedente)

Il sottoscritto (scrivere in stampatello)
Cognome

Nome

Nato a

il

Residente a

CAP

Via

nr.

Codice Fiscale
Cellulare

e_mail

CHIEDE DI

(barrare la casella di interesse)

essere iscritto

allo Ski1Team in qualità di socio impegnandosi a rispettare lo statuto

rinnovare l’iscrizione

allo Ski1Team in qualità di socio impegnandosi a rispettare lo statuto

essere iscritto

alla F.I.S.I. ottenendo i benefici assicurativi previsti dalla tessera Fisi ed
inoltre ulteriori agevolazioni*
alla F.I.S.I. ottenendo i benefici assicurativi previsti dalla tessera Fisi ed
inoltre ulteriori agevolazioni*

rinnovare l’iscrizione

Acconsento alla pubblicazione di foto che ritraggono il socio richiedente
(anche minore) su social media, carta stampata ed ogni altra forma
comunicativa avente per scopo la divulgazione dell’attività dello ski1team
(barrare la casella di interesse)

Acconsento

[

]

NON Acconsento

[

]

Dichiaro inoltre il proprio interesse (non vincolante) alle attività di:
(barrare la casella di interesse)

CORSO DI GINNASTICA PRESCIISTICA (**)
CORSO DI SCI
ATTIVITÀ AGONISTICA (***)
(*) Condizioni e termini dell’assicurazione sono consultabili sul sito www.fisi.org
(**) Subordinato alla consegna di un certificato medico di sana e robusta costituzione.
(***) Subordinato alla consegna di un certificato medico agonistico. Qualora il socio agonista ritenesse di avvalersi di un tecnico per la
sua attività agonistica sarà compito del medesimo scegliere i maestri/allenatori/istruttori che ritiene più idonei per le proprie
capacità ed ambizioni sportive; di conseguenza ogni rapporto che si andrà ad instaurare tra il tecnico selezionato e l’atleta, sia
questo di natura tecnica (allenamenti/ gare/ trasferimenti etc) e/o economica, sarà gestito in completa autonomia dall’atleta stesso
(o genitore in caso di minore età) sollevando lo sci club Ski1team da qualsiasi ruolo e/o responsabilità.
Per adeguamento della nostra Associazione alla normativa del D.Lgs n° 196/2003, il sottoscritto prende atto che i dati personali richiesti e
acquisiti saranno utilizzati da parte dell’Associazione, anche tramite l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, esclusivamente per il
perseguimento degli scopi previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto sociale. Il sottoscritto acconsente, pertanto, al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali per le finalità innanzi precisate anche ad altri soggetti con cui l’Associazione collabora, riservandosi
i diritti di verifica e di intervento di cui alla summenzionata legge. Rimane fermo che il presente benestare è condizionato al rispetto delle
disposizioni di cui alla vigente normativa. L’associazione, altresì, dichiara di non essere in possesso di dati sensibili. Il responsabile del
trattamento dei dati raccolti è il Sig. Enrico Bonato, presidente della associazione, reperibile presso la sede.

Data

Firma Richiedente
(genitore se minore)

