
 

 

     

     

 

 

ISCRIZIONE SOCI   
 

Cognome____________________
Nato a__________________________________
via_____________________________
_____ CAP_________    C.F. 

 
da compilare nel caso di socio

 

Cognome____________________
Nato a__________________________________
via_____________________________
_____ CAP_________    C.F. 

 

l’iscrizione all’ ASD Circolo Tennis
 
organizzata dal Circolo Tennis
informativo e di accettare quanto
come tassa d’iscrizione 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio
finalità e le modalità del trattamento cui sono 
Finalità del trattamento: Il trattamento dei
eventualmente ad altri scopi che utilizzino i dati
Modalità del trattamento: I dati verranno trattati
informatici che su supporti cartacei, nel rispetto
minime di sicurezza, Allegato B del Codice della
fornitura dei dati obbligatori, il rapporto con l’Associazione
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati
ovvero comunicati a: • Amministrazione Finanziaria,
ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche
professionali per l’espletamento dei servizi connessi.
diritto di conoscere ed ottenere quanto previsto
Nota informativa ai sensi di legge 31 dicembre
dati forniti dai Soci per l’aggiornamento del
dell'Associazione. In qualsiasi momento il Socio
Dichiarazione di consenso: Ho preso visione
per essere informato delle iniziative dell’Associazione.
da parte dell’Associazione, per scopi inerenti
o comunque durante le manifestazioni relative
 

Barrare l’opzione scelta: 
_       acconsento 
         non consento 
 

Data………………   

      A.S.D. CIRCOLO  TENNIS

via P. Togliatti, 6 64023

PI: 00954730677 CF: 91004940671

         tel 085/8062489 ctmosciano@gmail.com

 ADULTI   JUNIOR 

______________________Nome__________________________
a____________________________________ il _____________

via__________________________________ a ______________________
 __________________________ 

socio junior minorenne o di chi ne fa le veci

______________________Nome__________________________
a____________________________________ il _____________

via__________________________________ a ______________________
 __________________________ 

CHIEDO 

 

Tennis Mosciano    SOCI   SCUOLA

Tennis Mosciano, e dichiaro di aver preso visione
quanto su di esso riportato. Mi impegno inoltre

DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/03 - CODICE SULLA
luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L).

 destinati i dati forniti. 
dei dati verrà effettuato per permettere la tenuta e l’aggiornamento

dati nell'esercizio dell'attività strettamente connessa e strumentale.
trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e

rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
della Privacy. Natura obbligatoria: Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Associazione non potrà essere instaurato. 

comunicati i dati personali: I dati potranno essere trattati direttamente
Finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato
verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle

connessi. Diritti dell’interessato: In relazione al trattamento di 
previsto dall’art. 7 del Codice della Privacy (Diritto di accesso ai dati

dicembre 1996 n. 675.: L’Associazione Dilettantistica Sportiva Circolo
del Libro Soci e per tutti i processi necessari al corretto

Socio potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione
visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs 196/2003, consento

Associazione. Liberatoria utilizzo immagini e riprese video: Contestualmente
 all’attività sociale, di immagini e video mie e dei miei familiari

relative alla stessa attività sociale. 

  Firma............................................................
 

TENNIS  MOSCIANO 
64023 Mosciano S. Angelo (TE) 

91004940671 Cod Univ: M5UXCR1 

ctmosciano@gmail.com ctmosciano@pec.it 

__________________________ 
_____________  residente in 

____________________________ prov 

veci 

__________________________ 
_____________  residente in 

____________________________ prov 

SCUOLA TENNIS  

visione del prospetto 
ltre aversare la quota 

SULLA PRIVACY 
123/L). Portiamo conoscenza le 

aggiornamento del libro soci, ed 
strumentale. 

e memorizzati sia su supporti 
Disciplinare Tecnico in materia di misure 

obbligatori. In caso di mancato 

direttamente da questa Associazione, 
Ispettorato del Lavoro, alla Siae 
alle finalità anzi indicate. • Studi 

 dati personali, l'interessato ha 
dati personali ed altri diritti). 

Circolo Tennis Mosciano tratterà i 
rretto andamento della gestione 

cancellazione dei dati. 
consento al trattamento dei dati forniti 

Contestualmente autorizzo l’utilizzo 
familiari riprese nella sede del Circolo 

............................ 


