DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO
DELL’ASSOCIAZIONE “F.G.B.”
con sede in: Viale J.F. Kennedy, 43 - 36040 Grisignano di Zocco (Vi)
P.I e C.F 01957320383

Il Sottoscritto:
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
Cap _________________ Città _______________________________________________________ Provincia ________________
Cellulare ____________________________________________________ Telefono _____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________
Nato a: _____________________________________________________ Prov. __________ Il ____________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
a questo spettabile Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente dell’Associazione
_________________________________________________________________________________________________________
A Voi associata, di essere ammesso quale tesserato della Vostra Associazione, a tal fine
Dichiara
di conoscere e accettare lo Statuto Sociale in ogni sua parte e si impegna:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ad osservare e rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti;
ad osservare le norme stabilite dall’associazione di Promozione Sociale a cui la FGB è associata;
a pagare la quota associativa;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità della F.G.B.
a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle stesse

Luogo e Data: ___________________________________ Firma ____________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui al DLgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni “Codice della Privacy”;
l’Aspirante tesserato, con la sottoscrizione della presente domanda, attesta di avere visionato l’Informativa della Privacy nel sito dell’associazione F.G.B.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa visionata
Esprimo il consenso

NON Esprimo

Esprimo il consenso

NON Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa

Esprimo il consenso

NON Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali cosi come
indicati nell’informativa che precede

L’aspirante tesserato autorizza la F.G.B. all’utilizzo ed alla pubblicazione, a fini promozionali e/o di visibilità, delle proprie immagini e/o foto acquisite durante
le varia manifestazioni organizzate dalla F.G.B., a tal fine dichiara che l’utilizzo delle foto e/o immagini nel loro complesso, son da considerarsi effettuate in
forma gratuita nessuna pretesa pretesa potrà essere richiesta in futuro.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che a fronte del tesseramento alla F.G.B. ed al conseguente APS a cui la F.G.B. è affiliata, il tesserato godrà di
una copertura assicurativa, copertura che il sottoscritto dichiara di conoscerne il testo ed il funzionamento e di accettarne integralmente il contenuto

Firma ______________________________________________________
Rilasciata tessera nr. _________________________________ il ________________________________
Rev_15_01_2018

