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TESSERAMENTO ENTE DI PROMOZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________NATO/A IL ______________________ 

A ____________________________( ______ )   RESIDENTE A  _________________________________ PROV. ________ 

IN VIA _________________________________________________________ n° _____________  CAP _________________ 

TEL. ____________________ CEL.__ __________________________ E-MAIL ____________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ SPORTIVA SCELTA _________________________________________________________________________ 
 

ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

Art.   1 Per partecipare alla società sportiva dilettantistica è obbligatorio tesserarsi all’ente di promozione compilando il 
modulo e versando regolare quota comprensiva di assicurazione.  

 Invitiamo tutti i partecipanti a conservare le ricevute di pagamento del mese in corso per evitare spiacevoli disguidi.  
 
Art.   2  Il tesseramento è valido per le attività organizzate dalla attività sportiva 
 
Art.   3      Le quote corsi non potranno essere rimborsate se non dietro certificazione ospedaliera  
 
Art.   4      E’ obbligatorio fornire un certificato medico per attività sportiva non agonistica per partecipare alle attività 

della associazione sportiva 
Art.   5 E’ obbligatorio per ragioni igieniche, utilizzare all’interno della palestra scarpe non usate all’esterno   
 
Art.   6 Dichiaro di aver preso visione del Regolamento interno esposto in bacheca 
 
Art.   7 Ogni tesserato deve mantenere un comportamento civile nel rispetto di se stesso e degli altri partecipanti.  
 

La Direzione si riserva di allontanare in qualsiasi momento i non ottemperanti. 
 
 Fusignano li _______________________                 In fede__________________________________  
 

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi dell’art 13 del Reg. UE n. 679/2016, vi comunichiamo che i vostri dati saranno trattati in modo lecito secondo correttezza per la 
finalità di tesseramento all’ente di promozione. I dati trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti la finalità. I dati verranno 
trattati con strumenti elettronici e modalità cartacea. I dati non sono oggetto di diffusione; potranno essere comunicati alle società/studi 
professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione; per eventuali pubblicazioni su riviste, quotidiani locali o affini, 
di natura sportiva, su siti internet o media afferenti la stessa natura e agli enti e/o federazioni sportive ai quali l’associazione aderisca, anche a 
mezzo di modulistica approntata dagli stessi enti e/o federazioni. I dati saranno conservati finché necessari per ottemperare la finalità del 
trattamento. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti a Lui riservati sanciti dagli artt. 15-16-17-18-20-21 del Reg. Ue. 
Informativa Privacy completa esposta in bacheca. 

Acconsente al trattamento dei dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità sopra riportate? 

         Acconsento al trattamento                  Non acconsento al trattamento 
 

Acconsente alla comunicazione dei dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità sopra riportate? 

         Acconsento al trattamento                 Non acconsento al trattamento 

 

Firma ________________________________________ 

n° 

 


