RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE - ANNO 2018
Il/La sottoscritto/a______________________________________________nato/ a _______________________il _______________
Residente___________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)____________________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________telefono_______________________________

chiede a questo spettabile Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio all’associazione TAMTAM A.S.D.
condividendone le finalità istituzionali versando la quota associativa:

SOCIO ORDINARIO

QUOTA ANNUALE € 20,00

(comprensiva di tesseramento UISP)

REGOLAMENTO:
1 - La quota di iscrizione per il socio ordinario è di € 20,00 e comprende la copertura assicurativa come da affiliazione UISP a cui si
rinvia;
2 - A tutti coloro che intendono partecipare a manifestazioni non agonistiche, o solo per il tempo libero, per ricevere la tessera
socio, dovranno presentare una copia del certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità per l’intero anno
oggetto di tesseramento;
3 - A tutti i soci che intendono partecipare a manifestazioni agonistiche, per ricevere la tessera, dovranno presentare una copia del
certificato medico di idoneità all’attività Sportiva Agonistica in corso di validità per l’intero anno oggetto di tesseramento;
4 - A tutti i soci che volessero partecipare agli eventi organizzati dalla TamTam A.S.D., FIDAL, UISP o altri enti, siano esse di running,
o nordic walking, saranno coperti dall’assicurazione SOLO se hanno il certificato medico in corso di validità (consegnandone copia
all’organizzazione);
5 - Con l’iscrizione ciascun socio esonera il Presidente e tutti i componenti del direttivo dell’Associazione TamTam A.S.D., da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni subiti a persone e/o cose, compresi infortuni personali e/o morte; dichiara inoltre, di assumersi
piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi durante l’attività
associativa;
6 - Con l’iscrizione i soci autorizzano la TamTam A.S.D. ad utilizzare la loro immagine;
7 – Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, i regolamenti vigenti e le delibere degli organi associativi
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.

Data ……………………………..

Firma ………………………………………….

Informativa Privacy
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di iscrizione saranno trattati, con l’utilizzo anche di strumenti
elettronici, per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo, e se lo desidera per l’invio di informazioni relative ad iniziative avviate dalla Tam Tam A.S.D.. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle prestazioni richieste. I dati personali saranno trattati dal
Responsabile del trattamento, della Tam Tam A.S.D. Inoltre potranno essere comunicati a soggetti ai quali la comunicazione risulti necessaria per legge. Le ricordiamo
infine che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di richiedere la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento inerente il servizio di segreteria delegata, della Tam Tam A.S.D., con sede in Pieve di Soligo
(TV), Via Battistella n.1. Il titolare del trattamento è sempre la Tam Tam A.S.D.
Consenso del trattamento dei dati personali
Consenso all’invio tramite e-mail, sms o fax del materiale informativo
SI
NO
SI
NO
Data …………………………….. Firma ………………………………………….

Data …………………………….. Firma ………………………………………….
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