Spett. le A. S. D. Calcio Fassa
Strada Pré de Sot 20
38036 San Giovanni di Fassa(TN)
info@fassacalcio.it
Io/la sottoscritto/a

Cognome dell’atleta

nome

dell’atleta
nato/a a

Prov.

residente in

C.A.P.

il
Prov.

tel. abitazione

Via

nr.

tel. cellulare

codice fiscale

e mail

@

CHIEDO
di essere iscritto/a all’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “FASSA CALCIO”.
e mi impegno a produrre:
nr. 1 foto tessera; (è esclusa la Scuola Calcio)
certificato di idoneità per la pratica sportiva del gioco calcio (per

i minori di anni 12 certificato pediatra)

certificato cumulativo: anagrafe, stato di famiglia e residenza (per i nuovi iscritti)
130,00 €uro scuola calcio - quota annuale - (2014 - 2015– 2016)
180,00 €uro categoria pulcini (2011 - 2012 – 2013)
200,00 €uro altre categorie
L’iscrizione del secondo figlio comporta lo sconto di 50 % sulla quota di iscrizione, dal terzo lo sconto
sulla quota di iscrizione è del 70 %.
CASSA RURALE DOLOMITI
RAIFFEISEN SCHLERN-ROSENGARTEN

pagamento:
Luogo e data

contanti

IBAN IT17X0814035780000002039052
IBAN IT47F0806535780000308255971

bonifico bancario

assegno

Firma
(per i minori firma del genitore o del legale tutore)

LIBERATORIA
Io sottoscritto/a con la presente AUTORIZZA ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Calcio FASSA all’utilizzo, a titolo gratuito, della propria foto e del proprio nome e cognome per la stampa della tessera sociale e delle pubblicazioni
dell’Associazione.

Luogo e data

Firma
(per i minori firma del genitore o del legale tutore)

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio FASSA, con sede a Sèn Jan di Fassa (TN), Strada Pré de Sot 20, quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i
dati personali da lei conferiti con la presente liberatoria ed con l’allegata richiesta di ammissione a Socio, verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi
strettamente connesse alle attività associative, tecniche, amministrative e sanitarie relative all'iscrizione e tesseramento; verranno inoltre utilizzati per le pubblicazioni
dell’Associazione, come indicato nella stessa liberatoria e per la stampa della tessera sociale.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

X

do il consenso

Luogo e data

nego il consenso

Firma
(

