
                                                                            

Associazione Sportiva Dilettantistica - Sede legale: Via Col Varda, 1 - 31044  Montebelluna, Treviso - mail stefano.michielin74@gmail.com 

M O D U L O   I S C R I Z I O N E   S O C I O 

Stagione sociale 2017 

Socio  N.  

Tessera n.  

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Nato a…, provincia  

Residente a… in via  

Cellulare / Telefono  

E_Mail  

Professione  
 

Prestazioni Unita di misura Importo Saldo 

Quota associativa + assicurazione Aics 

Euro 

    ,00  

Quota Corso di Base Nordic walking     ,00  

Quota Corso Avanzato Nordic walking     ,00  

   

Totale   

1□ Con l’ iscrizione, che mi da diritto alla partecipa zione alle attività organizzate dall’ A.s.d. ‘May S traky’, 

certifico il versamento della quota sociale ed la p resentazione del certificato medico sportivo non ag onistico. 

 

Informativa sulla privacy ai sensi art. 13 del Decr eto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

Conforme alle disposizioni previste dal decreto leg islativo 196/2003 sulla tutela del trattamento dei dati personali, l’ Asd. ‘May Straky’ con sede a Mon tebelluna in via Col Varda, 1 
informa quanto segue: 

1) I dati personali relativi al suo tesseramento ch e ci vorrà comunicare compilando il presente modulo  di iscrizione verranno registrati su supporti info rmatici, protetti e trattati in modo 
riservato unicamente dall’ A.s.d. ‘May Straky’ per e proprie finalità istituzionali connesse o strumen tali all’ attività  del titolare del trattamento; l ’eventuale rifiuto a fornire tali dati 
comporta la mancata iscrizione al sodalizio.  2) I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi.  In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i suoi d iritti nei confronti del  titolare del 
trattamento, ai sensi dell’ art. 7 del citato D. Lg s 196/2003; potrà consultare, aggiornare, integrare , far modificare o cancellare i suoi dati altresì o pporsi del tutto o in parte al loro 
utilizzo ai fini previsti dal punto 1, scrivendo ad  A.s.d. ‘May Straky’ oppure inviando una e-mail all ’indirizzo: piccolomaurizio4@gmail.com. 3) Titolare  del trattamento: A.s.d. ‘May 
Straky’. Responsabile del trattamento: il President e pro-tempore. Acconsento quindi, nei limiti e per le finalità di quanto sopra indicato,  al trattamen to dei miei dati personali ai sensi 
del D. Lgs 196/2003.  

Montebelluna, il_______________________                                          Firma________________ ______________ 

Acconsento che i miei dati vengano trattati a scopo  di marketing da parte dell’ A.s.d. ‘May Straky’ ne l rispetto della legge sulla privacy. 

                                                                                                                    Firma______________________________ 


