Associazione Sportiva Dilettantistica

ASD “BABYRUN 2013” - STROLLER RUNNING TEAM
Richiesta tesseramento anno sportivo 2017/2018 (validità fino a 31/12/2018)
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Il/la sottoscritto/a ............…………………………………………… ..............................................................
COGNOME

NOME

nato/a a ............................…………………………… prov ……… il ..………………......... sesso M □ - F □
residente a ........……………………………......................... prov. …........... cap. ..……..................................
in via/piazza ...........……………………...................................... n°.............. tel. ................…………………...
e-mail ......……………………............................................ C.F. ......……………………...................................
Taglia t-shirt:

S□

M□

L□

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A
come socio ordinario “silver” all’ASD Babyrun 2013, di cui dichiara di accettare lo Statuto
(http://babyrun.it/chi-siamo/statuto/) e il Regolamento (http://babyrun.it/regolamento-team/).
ALLEGA ALLA PRESENTE:
- copia di documento di identità in corso di validità
- copia in pdf o jpg di certificato medico di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA in corso di validità
- copia del bonifico di euro: 35,00 intestato a:

ASD Babyrun 2013 - IBAN: IT67H0335901600100000073184
LIBERATORIE:
- Si autorizza ASD Babyrun 2013 al trattamento dei dati personali secondo i disposti di cui al d.lgs 196/03. I dati saranno trattati per le finalità
connesse alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei
dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente della ASD Babyrun
2013, dott. Gianluca Palladino.
- Con l’iscrizione si autorizzano: l'Asd Babyrun 2013, nonché i suoi partner istituzionali e commerciali, all’invio delle proprie newsletter all’indirizzo
e-mail fornito dal sottoscrittore del presente modulo, nel rispetto della normativa privacy.
- Con l’iscrizione si autorizzano: l'Asd Babyrun 2013, nonché i suoi partner istituzionali e commerciali, ad acquisire e divulgare, con finalità
istituzionali e promozionali, su qualsivoglia supporto, le immagini, fisse e in movimento, che ritraggono il sottoscrittore e il minore in passeggino
nello svolgimento delle attività associative.

____________________,___/___/____
CITTÀ

DATA

……………………………………………..
FIRMA

Sede legale: Strada Preserasca, 8 – 10024 Moncalieri (To) • Telefono: 347.4416177 • E-mail: babyrun2013@gmail.com
C. Fiscale e Partita Iva: 10886760015 • Iscrizione nel Registro CONI n. 189551 • Affiliazione UISP n. A051334

