SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Associazione Ricreativa e Sportiva Mare & Sport
Modulo di iscrizione FAMIGLIA all’Associazione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME _____________________

NOME __________________ NATO/A IL ____/____/______

RESIDENTE A ________________________ PROV. ( _____ ) CAP ___________
INDIRIZZO _________________________________________ N. ________
(via – frazione)

CODICE FISCALE ______________________________________
TEL. AB. __________________________ TEL. CELL. ____________________________
E-MAIL __________________________________________________________________
(scrivere in stampatello leggibile)

. Consapevole che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle norme e degli
obblighi di riservatezza;
. e presa visione dello Statuto dell’Associazione,
chiede
. di esservi ammesso come socio/a Ordinario accettando ed impegnandosi ad osservare tutti
gli obblighi previsti ed in esso contenuti
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE:
Cognome

Nome

tel.

email.:

tel.

email.:

tel.

email.:

tel.

email.:

tel.

email.:

tel.

email.:

Data di
nascita

Codice Fiscale

*Gr.Giov.
SI/NO

* Gruppo Giovani. Se interessati è possibile far parte del Gruppo Giovani (ragazzi e giovani dai 14 ai 24 anni)

FIRMA
Bressanone, ___________________
______________________________________

SOCIO PRESENTATORE __________________________________

Quota associativa tessera famiglia: € 20,00
Quota per il rinnovo o nuovo tesseramento effettuato dopo la data del 31 marzo di ogni anno: € 25,00

QUOTA ISCRIZIONE – Euro ______________ pagata il _____________________
IBAN: IT49 H058 5658 2200 7057 1368 951

Associazione Ricreativa e Sportiva Mare & Sport
Nella seduta del ___________________ , il Direttivo dell’Associazione, presa visione della su estesa domanda, non
essendo a conoscenza di alcun impedimento che possa ostacolare l’accoglimento di tale richiesta, ammette il/la
sig./ra __________________________________ e i componente del nucleo familiare quali SOCI di questa
Associazione.

IL PRESIDENTE
Angelo SPARACO
Bressanone, ______________________

Ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n.675, recante disposizioni a “Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, si informa che i dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati pertanto verranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali.

