RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
Compilare in modo chiaro in STAMPATELLO o COMPUTER in tutte le sue parti, firmare nei punti previsti e spedire
tramite mail a info@smare.it (pdf firmato)
Per maggiori informazioni contattare la Segreteria al 0833758110
Io sottoscritt __ Cognome________________________ Nome_________________________________________
Nato/a il _____/_____/19_______a ________________________________________ Pr. __________________
residente in Via ___________________________ n. _____ Città ____________________ Pr._______________
CAP__________ Cod.fisc. _________________________________ tel._________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
CHIEDO
⃝ l’iscrizione come Socio Ordinario comprensivo di tessera FIV “Scuola Vela” per l’anno in corso (€. 40,00)
⃝ Estensione tessera FIV (ORDINARIA) per regate (€. 10,00)
⃝ l’iscrizione come Socio Ordinario del minore, in qualità di genitore/legale rappresentante,:
Cognome____________________________Nome________________________ nato/a il ___/___/19__________
a ____________________________Pr. _______ Codice fiscale ________________________________________

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE STATUTO E CONDIZIONI GENERALI INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi
dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e preso atto dei diritti di cui agli art. 7, presto il mio consenso per il trattamento e la comunicazione
dei dati necessari allo svolgimento delle finalità istituzionali della ASD Smaré, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai soci della ASD
VELICA Smaré, in caso di mancato rinnovo iscrizione all’Associazione, i dati personali, a meno di esplicita richiesta di cancellazione, saranno
custoditi negli archivi del ASD VELICA Smaré. Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto, che dichiaro di conoscere e condividere. Accordo il
mio consenso affinché durante lo svolgimento dei corsi si possano effettuare fotografie e riprese video, e che queste siano utilizzate
unicamente ed esposte a fini e scopi informativi delle attività dell’Associazione.

Data ___/___ / ____ Firma ___________________________________________________________________

Eseguirò, dopo aver ricevuto la conferma dell’ammissione a socio dalla segreteria, il pagamento mediante bonifico bancario di:
⃝ €. 40 (per l’iscrizione a socio ordinario)
⃝ € 50 (per per l’iscrizione a socio ordinario comprensivo di estensione per tessera fiv ordinaria)
Coordinate bancarie:
ASSOCIAZIONE VELICA SPORTIVA DILETTANTISTICA SMARE'
IBAN IT17O0326879550052751552800 SWIFT CODE: SELBIT2B
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