A.S.D. VICENZA TRIATHLON
Via Crispi n.20-36075 Montecchio Maggiore (VI)
tel. 0444.696493 – fax 0444.498847 -

MODELLO DI ISTANZA DI ADESIONE ASSOCIATIVA PER MAGGIORENNI
(art. 5 Statuto)
Spett.le Consiglio Direttivo
della Associazione Sportiva Dilettantistica “Vicenza Triathlon”
Via Crispi n. 20 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Io sottoscritt_ __________________________________________________________ nat_ a ______________________________________________________
il _________________________________________ , residente in Via___________________________________, a __________________________________________
pr. (______),
c.f. __________________________________________attività lavorativa_________________________________,
Tel______________________________________________________mail____________________________________________________________,
Tessera Fitri_______________________ Proveniente da altra Società__________________________________________

QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A.S.D VICENZA TRIATHLON € 0,00 (zero)
Non è incluso il certificato medico (per attività agonistica indicante specificatamente triathlon) che è obbligatorio e che dovrà
essere rinnovato e consegnato alla Società al momento dell’iscrizione per poter perfezionare il tesseramento.
Nostra Banca Appoggio per eventuale bonifico bancario:
Cassa Rurale Artigiana Brendola ag. Montecchio Maggiore
IBAN IT 73 I 08399 60530 000 000 104123
CHIEDO L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO.
A tal fine, DICHIARO QUANTO SEGUE:
 HO PRESO

 NON HO PRESO
(barrare la casella dell’opzione corretta)
visione dello Statuto associativo vigente

 MI ATTERRO’
 NON MI ATTERRO’ (barrare la casella dell’opzione corretta)
allo Statuto associativo vigente ed alle deliberazioni degli organi sociali

ELEGGO COME DOMICILIO
per la ricezione delle comunicazioni sociali, con impegno a comunicarne tempestivamente eventuali variazioni: (barrare la
casella dell’opzione corretta)
 la sede associativa
 l’indirizzo della mia residenza, sopra indicata
 il seguente indirizzo di posta elettronica (e-mail)………………………………………………………..
 il seguente numero di telefax …………………………………………………..
 altro domicilio per comunicazioni postali __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

In attesa di riscontro circa la presente istanza, porgo distinti saluti
___________________________________, lì ______________________________
____________________________________________

(firma per esteso, ben leggibile)
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A.S.D. VICENZA TRIATHLON
Via Crispi n.20-36075 Montecchio Maggiore (VI)
tel. 0444.696493 – fax 0444.498847 -

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto __________________________________, C.F. _____________________________, presa visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data Protection
Regulation – GDPR) del 27 aprile 2016, per il tesseramento all’ Associazione Dilettantistica Vicenza Triathlon ai sensi del
Titolo II dello Statuto e del Capo VI del Regolamento Organico, consultabile e scaricabile sul sito ASD VICENZA TRIATHLON
www.vicenzatriathlon.it nella sezione privacy” (di seguito, “Informativa”), che dichiara di conoscere integralmente,
DICHIARA
1) di aver liberamente fornito i propri dati personali alla ASD e, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari
nell’ambito delle attività ordinarie dell’ASD Vicenza Triathlon di cui all’art. III dell’Informativa pubblicata sul sito
Web al link http://www.vicenzatriathlon.it-privacy.html

▢ ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
2) di aver liberamente fornito i propri dati personali alla ASD Vicenza Triathlon e, relativamente ai trattamenti che si
rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dell’ASD Vicenza Triathlon di cui all’art. III,
lett. g) dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.vicenzatriathlon.it-privacy.html

▢ ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

▢NEGA IL PROPRIO CONSENSO

3) di aver liberamente fornito i propri dati personali alla ASD Vicenza Triathlon e, relativamente ai trattamenti che si
rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e promozionali dei Partners dell’ASD Vicenza Triathlon di
cui all’art. III, lett. h) dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al seguente link http://www.vicenzatriathlon.itprivacy.html

▢ ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

▢ NEGA IL PROPRIO CONSENSO

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza l’ASD Vicenza Triathlon a non
procedere all’affiliazione. Il consenso ai dati di cui ai punti 2) e 3) è facoltativo. Pertanto l’eventuale diniego del
consenso al trattamento dei dati personali non influirà sul completamento della procedura di tesseramento.

Firma
__________________________
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