Al presidente dell’ASD Circolo Tennis Don Bosco
Al consiglio direttivo dell’ASD Circolo Tennis Don Bosco
(ASD CT Don Bosco affiliazione FIT nr. 05160478)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………. il………………………………………………….
Residente a ………………………………. in Via…………………………………........ n°……………
Codice fiscale ……………………………………………….……………………………………………

Telefono Casa ………………………………… Cellulare ……………………………………………...
e-mail per comunicazioni ……………………………………………………………………………….

CHIEDE
il rilascio della tessera da ATLETA AGONISTA per l’anno 2016 e dichiara
di essere già iscritto al suddetto circolo per il medesimo periodo
in qualità di socio.
A tal fine SI IMPEGNA a:
Trasmettere al Presidente del CT Don Bosco il CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’
AGONISTICA PER IL TENNIS in originale (ovvero in copia con presentazione dell'originale), sulla
tessera sarà apposto il termine di scadenza dello stesso certificato, il quale dovrà obbligatoriamente
avere validità nell’anno solare. Coloro che non avranno il certificato in regola con i termini stabiliti
oltre a non ricevere la tessera, non potranno partecipare alle manifestazioni e non saranno quindi
coperti dall’Assicurazione che include la tessera federale. La società pertanto non accetterà le
iscrizioni alle manifestazioni agonistiche e non agonistiche, declinando qualsiasi responsabilità.
Versare contestualmente alla presentazione della richiesta la QUOTA FEDERALE in vigore per l’anno
2016.
Indicare la propria classifica FIT NAZIONALE 2016 (barrare con x la casella corrispondente)
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Rovigo, lì ……………………………………………
Cordiali saluti
Firma
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per completare l’anagrafica dei Soci del CircoloTennis Don Bosco.

2.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

3.

I dati saranno trattai con mezzi elettronici.

