Associazione Sportiva Dilettantistica di Tiro con l’Arco
Modulo di richiesta di affiliazione Fitarco anno 2019
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Luogo di residenza
Indirizzo
Indirizzo mail
Telefono
Dati anagrafici di un genitore e o tutore in caso di minori
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri ARCOS Nuoro, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi
sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con medesimi fini sportivi con cui
l’associazione collabora (anche nel territorio Europeo) e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento
di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.
Il richiedente (Un Genitore per i minori)
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Via Toscana, 23– 08100 Nuoro
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C.F. 93027300917
Mobile - 3282535931

Associazione Sportiva Dilettantistica di Tiro con l’Arco

Informazioni sulla privacy
I tuoi dati sono in Italia
ASD Arcieri ARCOS è un’Associazione sportiva con sede legale in Italia: i tuoi dati anagrafici e amministrativi
vengono gestiti in Italia, in conformità alle leggi italiane ed europee. ARCOS li utilizza esclusivamente per tutti gli
scopi legati alla disciplina sportiva. I tuoi dati non vengono venduti a terzi, perché l’associazione non ha scopi
commerciali o scopi per fare affari vendendo i dati dei nostri soci.

Informazioni fuori dai confini d’Italia.
I nostri principali servizi come l’email, sono gestiti esclusivamente per scopi attinenti la disciplina sportiva per
comunicazioni di routine oppure per comunicazioni all’interno della Federazione sportiva alla quale Arcos è
affiliata (FITARCO) . Solo in caso di partecipazione a gare nel territorio europeo i tuoi dati, la tua mail, possono
essere resi disponibili alle altre federazioni e associazioni.
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