Associazione Sportiva Dilettantistica Bikers Team Livellato
Piazza Chiesa di Livellato 2 – 16014 Ceranesi Genova
CF: 95171840101

Area riservata segreteria: Nuovo socio

Rinnovo

Nr. Tessera

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BIKERS TEAM LIVELLATO
ANNO 2018/2019
Il sottoscritto

Tipo tessera:

Cicloamatore

Cicloturista

Chiede di essere ammesso, dopo aver preso visione e aver approvato lo Statuto Sociale e il Regolamento interno quale Socio
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bikers Team Livellato e dichiara di voler far parte della vita associativa. L’Associazione si
riserva il diritto di non accettare l’iscrizione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che
la garanzia assicurativa collegata non sarà operante sino all’accettazione dell’iscrizione, e di sollevare e manlevare completamente
la suddetta Associazione e i suoi organi sociali da ogni responsabilità a qualsiasi titolo per danni che il/la sottoscritto/a dovesse
riportare nel periodo antecedente l’accettazione dell’iscrizione. In ogni caso, decorsi i 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente modulo, ove non sia stato inviato il diniego l’iscrizione si intende accettata ad ogni effetto.
Genova , ________________ Firma _______________________________________
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 196 del 30
giugno 2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali, per lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e
tecnica e la gestione del rapporto associativo. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n-° 196/2003 , recante disposizioni sul
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 le sole attività istituzionali,
pertanto strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o
cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 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 ).
Genova , ________________ Firma _______________________________________

Autorizzo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Bikers Team Livellato ad inserire la mia immagine in Cdrom, fotografie o
registrazioni video relative alle attività svolte durante manifestazioni organizzate dall’associazione stessa.

Genova , ________________ Firma _______________________________________

www.bikersteamlivellato.it - info@bikersteamlivellato.it

