Ricevuta n°_______/20_____
N° socio________

ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro Ski Bike AssociationTour per l’anno 20_____

Il sottoscritto
Il / La sottoscritto/a________________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il __________________________________________
Residente a____________________________________________________________

C.A.P__________________________

Via/Piazza_______________________________________________________________________ N______________________
E-mail:_____________________________________________________ Tel:_________________________________________
avendo preso visione dello Statuto CHIEDE di poter aderire all'Associazione Ski Bike Association Tour per l’anno 20____ in
qualità di socio ORDINARIO / SOSTENITORE come indicato nello Statuto. A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi
espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione. Prende atto che l'adesione è subordinata
all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Dichiara che, in caso di accettazione della domanda di adesione quale socio,
verserà la quota associativa annuale relativa. Dichiara inoltre di essere consapevole che la qualifica di socio sarà assunta solo al
momento del pagamento di tale quota.
Data _______________________
Firma _______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai fini della legge 675/96 sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla riproduzione ed al trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori e per gli
scopi del concorso. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo a info@officinaistantanea.com.
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente
informativa.

Data _____________________
Firma _____________________

* per i minorenni è richiesta la firma di un genitore o chi ne fa le veci.

SKI BIKE ASSOCIATION TOUR

Via Serra, 27
Roburent (CN), Piemonte, Italy
Associazione Sportiva - tel : +33 6 40 61 29 89
info@skibiketour.com - www.facebook.com/SKI-BIKE-Association-Tour-599242107216373/

