Centro Sportivo 3B Società Sportiva Dilettantistica
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Io sottoscritto :

nome* ...............................................................................................................
cognome* ….....................................................................................................
nato a* ........................................................................... il* …..........................
codice fiscale * ................................................................................................
residente a ............................................................................. cap …................
in via ................................................................................................ n°.............
tel ….......................................... e-mail .............................................................
*DATI OBBLIGATORI

Dichiaro di essere già in possesso della tessera ASI nr ….....................................
chiedo a Centro Sportivo 3B SSD di poter partecipare in qualità di frequentatore/partecipante alle attività
proposte da questa Società Sportiva per l'anno 2020. Di rispettare rigorosamente i comportamenti da
tenere, che trovo affissi in vari punti del centro, riguardo i protocolli per il COVID-19.
Obbligo di cuffia per capelli in piscina.
Accetto senza riserve i Regolamenti che dichiaro di conoscere in quanto presenti e consultabili in bacheca
e dei quali condivido gli scopi e i principi ispiratori.
Richiedo che le comunicazioni inerenti il rapporto in essere mi vengano inoltrate all'indirizzo e-mail sopra
riportato, per il quale mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni,
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per svolgere l'attività sportiva e mi
impegno a produrre la necessaria documentazione medica d’idoneità prevista dalle leggi vigenti.
Autorizzo la Società Sportiva Dilettantistica all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per
il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy.
N.B. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale della Società, nel
rispetto di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui
deve essere garantita la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile la partecipazione
alle attività. I dati non potranno essere comunicati e/o diffusi a terzi, e per essi sarà possibile, in ogni
momento, richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al Legale Rappresentante della Società
Sportiva presso la sede legale.
Firma per esteso (se minorenne firma l‘esercente la patria potestà)
.......................................................................................

