ALLEGATO C

MODULO DI TESSERAMENTO O VARIAZIONE DATI
>

*Il sottoscritto (cognome e nome)
*Sesso: [M] l [ F] *nato il
*Prov.

Cod.Atleta
·~comune

*Nazionalità

*Codice Fiscale

*Residente in (Via e numero civico)
~·cAP

*Prov.

*Comune
Tel.

*Stato

Celi.

E-mail

Domicilio (se diverso da residenza) Via e numero civico
CAP

Comune

Prov.

Consapevole delle snnzioni pcnnli in caso di dlchinruzioni non veritiere c di falsitù negli atti (art. 26 legge 15/68 c art. 489 c.p.)
~'Tlpologio Tesscrrunento

Dlsclpllnn

CJ Agonista
O Master
O Propagando

CJ Nuoto l O Pullnnuoto l CJ Tuffi l O Syncro l O Salvamento
O Nuoto l O Pullnnuoto l O Tuffi l CJ Syncro l O Snlvnmento

'fipo eli lincolo
O Provvisorio l O Defulltivo

l

l

l cnmpi indic:Jti con l'asterisco sono obbligatori

CHIEDE
di tesserarsi alla FIN tramite la Societa'

(codice società

)

DICHIARA
di aver eli uver preso visione dello Statuto della F.l.N. (disponibile sul sito wv.rw.fedcmuoto.it) c di acccttnre tutte Je norme ivi
contenute ed in particolare, quelle relative ol vincolo di tesser-.unento (urt.5.9) c nlla clausola compromissori n (llrt.29).

a

Firmo dcll'atlela (o di chi esercito lo patrio potcst.à)

Nome e cognome di chi esercil:l la patria potestà

DICHIARA
di aver preso visione e Jeuo l'infonnl!!!_vu che g)i è stilla conseguntu dal responsabile deltrùtlamento dei duti, ai sensi_d_ell)utl~_olo 13_ _
del D. Lgs. 19612003, c di nvcr liberamente fornito i propri dnti c pertanto:

•

Per il trnttamento e lu comunicazione dei d:lti personali per le finalitù cd ui soggetti indicati ne11'inl'ormativo, e per In diffusione
dei dati personnli per le finnlitù c nell'ambito indiculo nel punto 5 dell'informativa
Do il consenso O

•

Nego il consenso O

Per il traUnmemo dei dnti giudiziari c sensibili ncces.sari per lo svolgimento delle operuzioni indicate tù punto 5 dell'informativa
Do il consenso O

•

Nego il consenso O

Per lo diffusione dei dati personali per le finn! ilà c neH'wnbito indlcato nel punto 6 dell'informativo
Do il consenso D

Nego il consenso O

Firma dell'ntleta (o di chl esercito In pntrin potestà)

a

D Presidente deUa Società DICHIARA
L'ullctn è in regola con le disposizioru vigenti in materia di tutela sanilnriu delle attività sportive per qunnto concerne lu certifico.z.ione
di idoneitù così come previslll dnlla vigente normativa snnitnrln riportuta ncllu circolll!e norrnativn F.LN.

Timbro e llrmn del Presidente dello Socict.à

a

Data _ _ _ _ __ _
Note: In caso di confcrmn tcssero~mento ullegare numero 2 foto formulo tessera con riponoto snl relro nome e cognome.
In coso di nuovo tcssemmcnto ullcgnrc ccrtificnto di nascita o nutoccrtificll7.ione del genitore e numero 2 foto formato tessem
con riportato sul retro nome c cognome
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