Società Cooperativa Colapesce Primo
Via 158/A N° 1 Vill. Pace ME Tel 090310287
www.colapesceprimo.it - info@colapesceprimo.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________il___________
e residente in _________________________________________, tel (1) ____________________________
tel (2) ___________________________, tempo medio sui 3000m _______, tagli della T-shirt_____richiede
di essere iscritto/a alla traversata dello Stretto di Messina organizzata dalla Cooperativa Colapesce Primo che
si svolgerà il giorno __________ .

Dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento pubblicato dalla Cooperativa sul proprio sito web
www.colpaesceprimo.it e ne accetta integralmente ogni parte.
Il richiedente allega una copia del certificato medico AGONISTCO specifico per il NUOTO e in corso di
validità.
(Compilare tutti i campi in stampatello maiuscolo al fine di facilitarne la lettura).

DATA

FIRMA

Tutela della privacy – I dati che Le sono richiesti verranno utilizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. L. n. 196 del 30.06.2003 in
materia di “Tutela dei dati personali”, per gli adempimenti connessi con l’attività dell’azienda (consultazione, utilizzo, elaborazione puntuale e
statistica) a mezzo database interno. Ha il diritto, sotto la sua responsabilità, di non confidare alcuni dei dati richiesti, essendo però avvisato che
in questo caso ciò potrebbe pregiudicare il rapporto in essere. In qualsiasi momento, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. L. n. 196 del
30.06.2003, potrà richiedere di consultare, modificare, o cancellare i Suoi dati.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“Colapesce Primo”
IL/LA SOTTOSCRITTO ___________________________________________
NATO/A A _______________________________________IL __/__/____
CODICE FISCALE:______________________________________________
RESIDENTE A _________________________________________________
IN VIA ____________________________________________ N. _______
CAP:________TELEFONO:__________________ CELL:__________________

CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO/A ALL’ALBO SOCI SOSTENITORI PER L’ANNO
SOCIALE______ E RICHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA CON LA
QUALE PUÒ USUFRUIRE DEI SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE
DALL’ASSOCIAZIONE AI SOCI.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n.196/2003 (tutela della privacy), autorizzare i miei dati
anagrafici ai fini dell’Attività organizzata e svolta dall’Associazione “Colapesce Primo”.

Messina, lì______________

Firma leggibile__________________

