Associazione Sportiva Dilettantistica CANOA CLUB PESCANTINA
ISCRIZIONE - TESSERAMENTO ANNO ………..
DOMANDA DI AMMISSIONE

COGNOME _______________________________ NOME _______________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________ n° _____
CAP _____________ CITTÀ _______________________________ PROVINCIA _____
Tel. _____/________________________

Cell. _____/__________________________

e-mail:______________________________C.F……………………………………………

QUOTE ASSOCIATIVE
come ATLETA nella categoria di competenza

200€

come T/AMATORE

150€

come SOCIO ORDINARIO

50€

come SOCIO ORDINARIO + PALESTRA (ginnastica) 50€ + 40€
come SOCIO ORDINARIO + CORSO (10 LEZIONI)

50€ +120€

come SOCIO ORDINARIO + CORSO (10 LEZIONI) + ATTIVITA’ CLUB

50€+120€+30€

come SOCIO ATLETA O AMATORE con utilizzo attrezzatura del club ( canoa pagaia

salvagente caschi ecc.) dal secondo anno di iscrizione in poi, fino all’autonomia. 220 €
comprendente 10 lezioni con istruttore ginnastica periodo invernale e uso attrezzatura club negli orari previsti di allenamento
( minorenni accompagnati solo ed esclusivamente dall’istruttore o allenatore)

Coordinate bancarie IBAN: IT 14 O 01030 59650 000007722778
INSERIRE NELLA CAUSALE : ISCRIZIONE CANOA CLUB PESCANTINA ANNO …………
(barrare la casella che interessa)

Certificato medico di idoneità a svolgere attività agonistica (solo per atleti agonisti) e certificato medico
comprovante che non sussistono controindicazioni in atto alla pratica dello sport della canoa per i turisti-amatori e
per bambini fino al decimo anno di età che svolgono attività a carattere promozionale/amatoriale e quindi non
agonistica.
Ho preso visione delle NORME SANITARIE PER IL TESSERAMENTO come previsto dalla Federazione Italiana
Canoa Kayak e mi impegno a fornire – al più presto - a codesta Associazione Sportiva la documentazione
richiesta per la dovuta conservazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Data ______/_____/______ Firma ___________________________
Avvertenza
Firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà nel caso di domanda di ammissione a socio
presentata da un minorenne
--------------------------------------------------Dichiarazione per atleti minorenni
IO sottoscritto ………………………………………………………………………………
(nome e cognome di un genitore o di chi esercita la patria potesta’)
DO IL MIO CONSENSO AFFINCHE’

………………………………………………………………………………
(nome cognome del canoista minorenne)

SI DEDICHI ALLA PRATICA DELLA CANOA.
In fede

Modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali neutri
Dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs UE 679/2016

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs UE 679/2016, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e così come specificati nell’informativa,
acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei miei dati come indicato al punto 1 lettera c) dell’informativa.

Nome__________________________ Cognome___________________________
Per le finalità di cui al punto 1 lettera c, e 1 lettera d

[ ] DO IL CONSENSO
Per il trattamento dei miei dati e la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i
loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’associazione non può eseguire quelle
operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.
Data ______/_____/______ Firma leggibile___________________________
(Se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela).

Per le finalità informative diverse di cui al punto 1 lettera e

[ ] DO IL CONSENSO------------[ ] NEGO IL CONSENSO
A che l’associazione tratti al suo interno i miei dati personali in relazione a prodotti e servizi di terzi;
Data ______/_____/______ Firma leggibile___________________________
(Se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela).

Modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali sensibili
Dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs UE 679/2016
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs UE679/2016, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e così come specificati nell’informativa,
acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei miei dati come indicato al punto 2 lettera b) dell’informativa

Nome__________________________ Cognome___________________________
Per le finalità informative diverse di cui al punto 2 lettera b

[ ] DO IL CONSENSO------------[ ] NEGO IL CONSENSO
Data ______/_____/______ Firma leggibile ___________________________
(Se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela).

