DOMANDA DI AMMISSIONE 2017
Ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale il sottoscritto/a

Nome

Cognome

Nato/a

Pv (

)

il

Residente a

Pv (

)

CAP

Via
Tel. fisso

Tel. Cellulare

e-mail
Taglia Abbigliamento
Facoltativamente:
Autoveicolo: MARCA:
Professione esercitata:

 XXS

 XS

S

M

L

 XL

 XXL

MODELLO:

TARGA:

dopo aver preso visione dello statuto sociale e, con la sottoscrizione della presente, esplicitamente
approvato,

CHIEDE

di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica NORD EST 4X4, attenendosi a
pagare la quota sociale determinata per l’anno 2017 in 45 (quarantacinque) EURO.
FIRMA

Poiché l’associazione NORD EST 4X4 è affiliata UISP (Unione italiana sport per tutti), il sottoscritto

CHIEDE
di essere ammesso quale socio UISP, attenendosi a pagare la quota sociale determinata secondo le seguenti
modalità:
45 + 21 EURO
TOTALE 66 EURO
D
Dirigente

B
Atleta Pilota
45 + 26 EURO
TOTALE 71 EURO

A
Atleta Navigatore
45 + 9 EURO
TOTALE 54 EURO

S
Sostenitore e/o minore di anni 16
45 + 6 EURO
TOTALE 51 EURO

Solo iscrizione al Club
45
EURO
TOTALE 45 EURO

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 N. 642
L’associato UISP, in quanto tale, gode di copertura assicurativa secondo le modalità che possono essere
richieste direttamente alla UISP:
 Comitato Provinciale di Trieste – tel. 040 639382

Data

Firma

Per il minore firma chi esercita la patria potestà:
(rapporto di parentela:………………………………) Firma
N.B. Si raccomanda segnalare tempestivamente eventuali variazioni di residenza dei riferimenti mail e tel.
COMPILARE ANCHE SUL RETRO LA SECONDA PARTE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA NORD EST 4X4
VIA GIULIANI 4/2
34100 TRIESTE
FAX 040- 2458743

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003
Gentile socio,
ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che i dati personali acquisiti anche verbalmente a Lei
relativi, sono inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei e sono oggetto di trattamento per
finalità relative alle esigenze connesse all’attività prestata dalla presente associazione. Gli indirizzi di posta elettronica
o i numeri di telefono anche portatili potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni . I dati verranno trattati per
tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati dalla presente associazione e anche successivamente per gli
adempimenti di legge e per future finalità connesse al club.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione del rapporto
instaurato od instaurando, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e correlati. L'eventuale rifiuto di fornire i
dati ha come conseguenza l'impossibilità per la presente associazione di adempiere agli obblighi assunti, con
conseguente impossibilità di dar corso ai rapporti instaurati o instaurandi. Il mancato conferimento dei dati non
riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla presente associazione e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto .
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati o portati a conoscenza unicamente ai nostri
collaboratori, per l’espletamento degli obblighi assunti, o ad altre società connesse qualora sussista la necessità del loro
coinvolgimento nell’esercizio delle nostre attività. In caso di bisogno potranno essere comunicati a istituti di credito,
società di recupero crediti, società di assicurazione del credito e a professionisti e consulenti. I dati non saranno oggetto
di diffusione.
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo,
l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, di ottenere l’indicazione
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.
Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. L’interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale
Titolare del trattamento dei dati è la nostra associazione Nord Est 4x4- con sede in via Giuliani 4/2- Trieste
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 ed esprime il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità e per la durata precisati
nell'informativa.

Data
Nome Cognome
Firma

