CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO C.U.S.I.
Iosottoscritto/a

nato a

C.F.

,residentea

Cap

Tel

prov
inVia

Cell

il
prov
rov _________

Email

CHIEDE DI TESSERARSI AL C.U.S.I. PER L’ANNO SPORTIVO 2019-20
2019
SIIMPEGNAadesonerareilC.U.S.FerraraedilC.U.S.I.daogniresponsabilitàpereventualidanniderivatidaindisciplinaedinosservanzadelle
SIIMPEGNAadesonerareilC.U.S.FerraraedilC.U.S.I.daogniresponsabilitàpereventualidanniderivatidaindisciplinaedinosservanzadelle norme
prescritte, delle indicazioni degli istruttori e del personale dicustodia.
PRENDE NOTA che lo statuto del C.U.S.I. è esposto all’albo sociale del C.U.S. Ferrara ed è a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria
Segre
del C.U.S. Ferrara stesso. DICHIARA inoltre di conoscere lo Statuto del C.U.S.I. e di accettare le norme in esso contenute.
DICHIARAdiaverpresovisionedelleCLAUSOLEASSICURATIVEediaccettarle.Lecondizioniassicurativedicuisoprasonoesposteall’albo
DICHIARAdiaverpresovisionedelleCLAUSOLEASSICURATIVEediaccettarle.Lecondizioniassicurativedicuisoprasonoesposteall’albo presso
la sede sociale del C.U.S Ferrara e sono a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria del C.U.S. Ferrarastesso.
DICHIARA di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: a) dell’identitàe
dell
e dei
dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati;
dati b)dell’identit
identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati; c)dei diritti
che gli spettano nella sua qualit
qualità di interessato; d) delle finalità
finalit del trattamento; e)delle modalità
modalit del trattamento; f) del diritto alla revoca del
consenso. Pertanto sulla base delle informazioni ricevute,
ricevute, con la sottoscrizione della presente, ll’interessato,
interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
dell art. 7 e
ss. del
el Regolamento UE 2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità
modalit e nei limiti
di cui all’informativa
all nformativa resagli.
Firma inproprio

Firma
per conto del minore sopraindicato in qualità di podestàgenitoriale

Consenso a trattamenti ulteriori (barrare le voci)
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?


( ) doilconsenso

( ) nego ilconsenso

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione
licazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informati
informatici
ci dello stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.



( ) doilconsenso

( ) nego ilconsenso

All’inviodiinformazionipromozionali,commerciali,finalitàstatistichee/oricerchedimercato,offertedirettadiservizidellostessoC.U.S.
inviodiinformazionipromozionali,commerciali,finalitàstatistichee/oricerchedimercato,offertedirettadiservizidellostessoC.U.S.
Ferraraancheattraversol’inviodimaterialepubblicitariomediantelettere,telefono,sistemiautomatizzatidicomunicazionequaliemail,f
Ferraraancheattraversol’inviodimaterialepubblicitariomediantelettere,telefono,sistemiautomatizzatidicomunicazionequaliemail,fax,sms,
,
ecc.,
funzionali
all’attività del C.U.S. Ferrara, relative ad attività non strettamente collegate ai servizi connessi al tesseramento ma utili per migliorarli o per conoscere nuovi
servizi offerti dal C.U.S.Ferrara



( ) doilconsenso

( ) nego ilconsenso
ilconsens

All’invio
invio di informazioni commerciali, pubblicitarie e/o promozionali relative a prodotti e/o servizi da parte di soggetti terzi appartenenti, a titolo esemplificativo,
alle seguenti categorie economiche o merceologiche: società sportive, banche e istitu
istituti
ti di credito, società che forniscono servizi assicurativi e finanziari, società di
servizi in genere.

Firma inproprio

Firma
per conto del minore sopraindicato in qualità di podestàgenitoriale

Luogo edata_

TESSERA C.U.S. N.
Esente da bollo in modo assoluto-art.7
assoluto
– Tabella-allegato
legato 8-D
8 D P.R. 26.10.1972 n.642
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