A.S.D. Delphinos

DOMANDA D’ASSOCIAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI
Il sottoscritto Cognome ____________________________________ nome ____________________________
Nato a __________________________ Prov. (Stato) _________________________ il ___________________
Residente a __________________CAP _________ via ___________________________________nr _____
Tel:____________________ cell._____________________ e_mail:________________________________
CHIEDE

 l’iscrizione al corso/i di :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 di entrare a far parte dell’Associazione e a tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto della A.S.D.
Delphinos, di condividere gli scopi e le finalità , di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi
sociali.

Nuova iscrizione

 Rinnovo iscrizione.

All’associazione partecipa alle attività come:  sostenitore, volontario, corsista, istruttore/staff.
In caso di minore indicare dati:
Cognome __________________________________________________ nome ________________________________________
Nato a ___________________________________________ Prov. (Stato) ___________________________ il ______________
Residente a __________________________________CAP _______ via ______________________________________nr _____
Tel:_________________ cell.__________________e_mail:______________________________
DATA, _______________

____________________________________________
Firma per esteso del richiedente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’art. 23 D. LGS 30.06.2003 N° 196
Preso atto dell'informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento dei dati , ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare dei diritti
riconosciuti dell'articolo 7 della legge suindicata in aggiunta al GDPR - Regolamento 2016/679, lei acconsente al trattamento di tutti i dati personali che lo riguardano ivi
compresa la comunicazione e la diffusione ad opera del titolare del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dalla summenzionata normativa. Acconsente altresì
alla comunicazione di tali dati a, dell’informativa stessa.
Per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato dall’informativa:  Do il consenso Nego il consenso
Per la diffusione di immagini e filmati per le finalità e nell’ambito indicato dall’informativa:  Do il consenso Nego il consenso

Luogo e data: __________________________________ Firma _____________________________

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
TESSERA ASSOCIATIVA N° : ___________________________
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