Associazione Sportiva Dilettantistica - Via della Cardatura, 13 - 06125 PERUGIA - P. IVA 03252410547

Mod.1/2018 – MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
nato/a a ___________________________________provincia di _______________
il______/______/________codice fiscale__________________________________
e residente in via/piazza_______________________________________ n°______
comune di_________________________________________provincia__________
indirizzo @mail ___________________________telefono____________________
richiede di
essere iscritto/a (valido come primo tesseramento, NON per il rinnovo annuale) come:
ATLETA AGONISTA con la seguente modalità (barrare l’opzione prescelta)
o BASIC (tesserino FITri + gadget) > 75 euro
o BODY 1 (basic più body societario classico) > 125 euro
o BODY 2 (basic più body societario a mezze maniche) > 145
euro

Il sottoscritto si impegna a:





versare la quota di tesseramento annuale prescelta tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:
IT62N0200803031000101935703 (c/c presso Unicredit intestato a ASD Perugia Triathlon)
inviare il presente modulo debitamente compilato al segretario (m.scarabattoli@gmail.com) allegando una copia
dell’avvenuto bonifico e una fotografia digitale secondo le modalità riportate nello specifico allegato.
allegare il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del triathlon in corso di validità
rinnovare il sopraindicato certificato prima della scadenza dello stesso e consegnarne copia del nuovo alla Società
(mail a: m.scarabattoli@gmail.com) entro la scadenza del precedente

Il sottoscritto è consapevole che:




la Società Perugia Triathlon procederà alla immediata sospensione del tesseramento qualora il certificato medico
sopra indicato non venga rinnovato entro i termini di scadenza
è cura del sottoscritto accertarsi di possedere il certificato di idoneità agonistica sempre in corso di validità e, in caso
contrario, di avvertire tempestivamente il Presidente della Società
lo scambio di informazioni tra la Società Perugia Triathlon ed il richiedente avverrà prevalentemente attraverso
scambio di e-mail all'indirizzo di posta sopra indicato.

Il sottoscritto dichiara di:




avere preso visione e di accettare il Regolamento interno della ASD Perugia Triathlon consultabile sul sito
www.perugiatriathlon.com
aver preso visione e di accettare la “Mission e Carta dei Valori” consultabile sul sito stesso
dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.23 D.Lgs 196/2003 (L.675/96 tutela della privacy e
successivi provvedimenti).

Perugia, lì
per accettazione …………………………………………………..………………………..
Ai sensi dell’art.23 D.Lgs 196/2003 (L.675/96 legge tutela della privacy e successivi provvedimenti) con la presente si autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati per
fini di segreteria ed invio comunicazioni relative ad informazioni sull’attività dell'Associazione; essi potranno essere trasmessi agli enti con cui l'A.S.D. Perugia Triathlon
collabora, organi di controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche previsioni contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è l'A.S.D Perugia Triathlon e responsabile è il Presidente. Si autorizza
inoltre l’eventuale riproduzione dell’immagine sia fotografica che filmata, per materiale promozionale o di archivio sia cartaceo che informatico o per qualsiasi legittimo
utilizzo che l'Associazione stessa decidesse di pubblicare, senza remunerazione. Si precisa che i numeri di telefono vengono richiesti allo scopo di rintracciare
immediatamente il tesserato per avvisi o comunicazioni relative all’attività della Associazione o all’atleta stesso. L’indirizzo e-mail sarà inserito in un database per
inviare periodicamente, all’indirizzo stesso, notizie sull’attività dell'Associazione tramite il servizio di posta elettronica e informazioni e promozioni di carattere
commerciale promosse dagli enti con cui l’A.S.D. Perugia Triathlon collabora. Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003.

