
Associazione sportiva dilettantistica NO PROFIT 
Via Don P. Borghi n 10 - 42027 Montecchio Emilia - (Reggio Emilia) Tel. e 
Fax. 0522-865393 
Sito Web: www.larenasport.it - E-mail: segreteria@larenasport.it  
Codic. Fisc. 80025310352 - Partita IVA 01218250353 
Associazione iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche 
Iscritta all'Albo Comunale e Provinciale dell'associazionismo e volontariato 
Di cui alla Legge Regionale n 10/1995 - Iscrizione al registro nazionale CONI ai seguenti numeri: 
F.I.P.A.V. N 917 - F.I.H.P. N 5875 - F.I.P. N 11579 - U.I.S.P. N 5869 - C.S.I. N 5867 - C.S.E.N. N 
192653 - A.C.S.I. N 172381 - F.I.D.A.L. N 192564 

DOMANDA DI ADESIONE E TESSERAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 
 

Io sottoscritto______________________________________  
 

Nato a _______________________ il ___________________ 
 

Residente in Via ____________________________________ 
 

Comune di ___________________ Cap _____________ Prov _______Tel___________________ 
 

Codice Fiscale ___________________________  Email______________________________ 
 

CHIEDO 
 

Di essere ammesso come Socio Della A.S.D. Polisportiva L'Arena e di essere tesserato in qualità DI SOCIO 

ATLETA__________________________________SPORT____________________________ STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 

- Mi impegno al rispetto dello Statuto sociale di cui ho preso visione 

- Di essere stato informato sui regolamenti Federali relativi alla mia specialità' sportiva 
- Dichiaro di non avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei Diritti Civili 
- Dichiaro di essere stato informato che la retta pagata non è rimborsabile 
- Dichiaro di essere stato informato sulla copertura assicurativa legata alla mia specialità sportiva 

O - CSI O - F.I.K.F. O - FIDAL O - FISR O - FIP O - FIPAV O - UISP 
 

Firma del SOCIO Firma del genitore per i minorenni 
 
 

 

DATA 01/09/2019 ALLEGATO CERTIFICATO NON DEFINITO SCADE 00/00/0000 TESSERA 
ASSICURATIVA NR. 

 
CONSENSO GENERICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a   
cod. Fiscale     

Preso atto dell'informativa e dei diritti a me riservati in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 dichiara di: 

O - autorizzare O - non autorizzare 

Al trattamento dei miei dati personali indicati nell'informativa sopracitata per le finalità e nei limiti nella stessa contenuti ed in particolare per i seguenti 
dati: 

- Dati identificativi 
- Dati di contatto (email, numeri telefonici, social media, ecc.) 

- Dati formazione (CV, corsi seguiti) 
- Dati bancati/fiscali 
- Profili tecnico-psicologici 
- Dati che rivelano l'origine razziale o etnica 

- Dati relativi alla salute 
- Dati relativi a condanne penali e reati 

Luogo e data ______________________________ Firma _______________________________ 

 

Per quanto attiene alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione del servizio prestato dal Titolare del 
trattamento quali l'attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, nonché attività bancaria e finanziaria dichiaro di: 

O - autorizzare O - non autorizzare 

Firma    
 

Per quanto attiene infine alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi che svolgono attività di studio ed informazione di carattere commerciale dichiaro di: 

O - autorizzare O - non autorizzare 

Firma   

 
Presto il consenso/autorizzazione alla registrazione e pubblicazione di Foto e Video dove presente, su piattaforme web, cartellonistica, flyer, pannelli e tutto il materiale     
identificabile come pubblicitario, ai sensi del GDPR  

O - autorizzare O - non autorizzare            Firma  ____________________________________________________________________________________ 

 

 


