A.S.D. B.A.T.
Bresso Archery Team
04/138
Modulo di Iscrizione
Prima Iscrizione

Rinnovo per l'anno _____ Tessera n._______

Io sottoscritto/a ________________________

Nato/a a__________________________(______) il______________

Residente:__________________________________________Via ________________________________ n° _______
Citta’ _________________________________________________________________ Prov. _________CAP_______
Tel. _________________________________________________ Cell. ______________________________________
Email __________________________________________Codice Fiscale ____________________________________
Ho gia’ frequentato un corso:
SI
NO
______________________________________________________________________________________________
Chiedo di essere iscritto/a ad una delle sessioni dei
CORSI DI TIRO CON L’ARCO organizzati dalla Vostra compagnia.
L’iscrizione al corso include l’affiliazione alla Fitarco - Federazione di Tiro con l’Arco per l’anno in corso.
______________________________________________________________________________________________
Chiedo il trasferimento da altra Associazione Sportiva FITARCO
DATA_____________

Nome della Società____________________
FIRMA_____________________________
(se minorenne firma del
genitore o di chi ne fa le veci)

ADESIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo la Fitarco e la Società A.S.D. Bresso Archery Team ad utilizzare i miei dati personali per tutte le attività Federali, nel
pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n.675 del 31/12/1996 in materia di “Tutela dei dati Personali” i dati rilasciati sono
intesi come strettamente riservati; in qualsiasi momento Potrò modificarli, aggiornarli o cancellarli, secondo le norme federali.
DATA_______________

FIRMA_____________________________
(se minorenne firma del
genitore o di chi ne fa le veci)

LIBERATORIA PER L' UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Autorizzo La pubblicazione delle immagini scattate dall’incaricato del Bresso Archery Team per: didattica, promozione condivisione social
network e qualsiasi altro utilizzo esclusivamente propedeutico al Bresso Archery Team e al tiro con l’arco in generale. La presente
autorizzazione NON consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per
uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
DATA_____________Firma del soggetto ripreso _____________________Firma del genitore___________________________________
Firma dell’addetto alle riprese _____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del D.L. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da A.S.D. B.A.T. Bresso Archery Team per lo
svolgimento delle attività e non saranno comunicati al di fuori dell'ambito dell' Associazione. I dati potranno essere utilizzati per informare
sulle attività e per comunizazioni amministrative della A.S.D. B.A.T. Bresso Archery Team . In relazione ai dati conferiti lei potrà
esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.L. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tale diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali presso Bresso Archery Team
via San Giacomo 1 20091 Bresso ( MI).
Il titolare del trattamento dei Dati è A.S.D. B.A.T. Bresso Archery Team, via San Giacomo 1 20091 Bresso ( MI)
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