
IL MEGLIO DELLA SCHERMA ASD OTTAVIANO Riservato alla segreteria Anno sociale 2021-2022

Sede: Via Valle delle delizie, 14 - 80044 Ottaviano (Na) Data iscrizione/approvazione

e-mail: info@ilmegliodellascherma.it 

Tessera sociale n° 

Codice FIS: 20328

C.F. 92044180633 Cert. Medico:          Agonistico       Non Agonistico

IBAN

Scadenza:

DOMANDA DI AMMISSIONE - ISCRIZIONE - Socio minorenne
(da compilarsi a nome del genitore o di chi ne fa le veci)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________________________ 

(cognome e nome del genitore)

nato/a a ____________________________________________________________________________________________il_____/______/_____________

residente in ________________________________________________________________________________________prov.______________________

CAP ______________Via ________________________________________________________________________________________________n._______

cellulare_____________/___________________________tel. Abitazione________/__________________________fax_______/___________________

(

e-mail ________________________________________________________________________________________________________________________

codice fiscale 

presa visione dello Statuto e del Regolamento interno, dichiara di condividerne i contenuti, di accettarne i fini e le modalità, inpegnandosi sin da ora ad 

osservarli. Chiede pertanto per il proprio figlio

______________________________________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a a _________________________________________________________________________________il_________/_________/_________

residente in ________________________________________________________________________________________prov.______________________

CAP ______________Via ________________________________________________________________________________________________n._______

codice fiscale

      ammissione al "  Il Meglio della scherma ASD Ottaviano" per l'anno sociale 2021-2022                                                                          € _______,00

      con tesseramento alla Federazione Italiana Scherma (FIS) per l'anno sportivo 2021-2022

      iscrizione al periodo di prova del corso di Scherma _________________

Allegando alla presente domanda idonea certificazione medica in corso di validità e fotocopia di documento di identità, impegnandosi a

corrispondere le quote previste come pattuito.

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs196/2003 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati forniti all'Associazione, di cui 

si garantisce la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata e del D.lgs 171/98 in materia di Privacy, saranno trattati per:

1) Attività strettamente connesse e strumentali alla realizzazione dei fini istituzionali, tra le quali si comprende anche la pubblicazione di immagini 

fotografiche dei propri tesserati sui siti web societario e federale, su eventuali pagine di Facebook, Twitter, ...societarie e federali, sulla stampa locale,

cartacea e non; 2)Finalità connesse agli obblighi previsti da legge, regolamenti e dalle normative comunitarie.

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs196/2003 il tesserato ha dirittodi conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha anche 

il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Il consenso al trattamento dei dati personali è condizione necessaria all'ammissione/iscizione e per la procedibilità del tesseramento FIS;

il suo diniego così come la sua successiva revoca, obbligherà l'Associazione e la FIS a non perfezionare o revocare l'ammissione/iscrizione 

Presa visione di quanto sopra, ai sensi del D.lgs 196/2003 in materiadi protezione dei dati personali.

ne consente il trattamento 

ne consente la comunicazione alla Federazione Italiana Scherma cui l'Asd "Il Meglio della scherma ASD Ottaviano" è affiliata ed a questa 

ne consente il trattamento nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle relative norme statutarie.

Ottaviano, lì ______/_____/______ ____________________________________________

(firma leggibile)


