
G.S. Natisone ass. sport. Dilett.
      CODICE SOCIETA’ fidal ud526 - CSI 03300097   

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 20MODULO DI ISCRIZIONE ANNO 20133/20144

Informazioni personali
DATI DA STORICO VARIAZIONI DA SEGNALARE

Cognome e nome
Indirizzo            n. 
civico
CAP    Comune 
Prov.
Telefono abitazione

Telefono cellulare

Telefono ufficio
Indirizzo di posta 
elettronica   solo se di   
frequente consultazione
Data di nascita 
(gg/mm/aaaa)
Luogo di nascita

Codice fiscale

Taglia

Iscrizione Pagamento effettuato con ricevuta n.___/__ del __/__/__

Socio tesserato adulto si no € 85,00 (da anno 1998 e prec.)
Socio tesserato fino a 15 anni si no € 40,00
Socio sostenitore si no € 40,00

Opzione tesseramento (solo per atleti da anno 1991 e prec.) (1)

1) Tutte le categorie giovanili, da esordienti( anno 2008) a  
promesse (anno 1992), vengono tesserate sia con la FIDAL  
che con il CSI.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, recante il nuovo "Codice  in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto  
di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse 
e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In  
relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).   
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003, recante il nuovo "Codice  in materia di protezione dei dati  
personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali ed il loro utilizzo per ricevere informazioni dall’Associazione.

Data______________ Firma______________________________________

RISPETTO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO NATISONE A.s.d.:
Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia del regolamento interno del Gruppo Sportivo Natisone A.s.d. e si impegna a rispettarlo integralmente.

Data______________ Firma______________________________________

Il regolamento è stato approvato con Assemblea Ordinaria degli Associati in data 18/10/2013 ed in particolare l’art.n. 3 – OBBLIGO CERTIFICATO D’IDONEITA’ SPORTIVA 
AGONISTICA E CERTIFICATO MEDICO (SOLO CATEGORIA ESORDIENTI) e l’art.n. 4 – ALLENAMENTI COLLETTIVI

Data______________ Firma______________________________________

Via Cavarzerani, 30 33043 Cividale del Friuli – Udine (ITALY) tel. 3336916811 
       Cod.Fisc. e P. IVA 02497290300 www.gsnatisone.it e-mail: segreteria@gsnatisone.it

Iban: IT 46 F 05484 63740 025577001568

FIDAL anno 2014 si no
CSI anno 2013/2014 si no
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http://www.gsnatisone.it/

