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Tipo di tesseramento:       Atleta        Tecnico       Collaboratore

Nome_______________________ Cognome _________________________ Nato/a a ___________________
il __________/___________/___________  Età ________ C.F. ________________________________________
residente a ________________________  (____)  indirizzo ___________________________________ n°_____

      Dichiara di aver letto lo Statuto, il relativo regolamento interno, di aver preso visione della
Polizza Assicurativa, e di approvarli in ogni loro parte, comprenderne e condividerne il loro
contenuto. 

      Autorizza l'Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. del 25/05/2018
del Regolamento Europeo 2016/679.

      Chiede di poter essere iscritto al Libro degli Associati e di acquisire tutti i diritti riservati ai soci
della Categoria richiesta.

      Autorizza l'Associazione all'utilizzo di materiale fotografico e video che la/lo ritrae a fini
promozionali per le attività svolte.

Tipologia di attività/sport svolta (a fini assicurativi): __________________________________________

Richiede l'iscrizione come associato versando la quota di:

       
     € 20,00  - Tessera ed assicurazione associazione italiana cultura e sport (aics)

Luogo e Data: 
______________________________________  FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)
           
             ________________________________________

        

TESSERAMENTO
MAGGIORENNE

X

------   Per leggere per esteso tutti i Documenti Ufficiali di riferimento, vista sportifyasd.com/documenti   -----

------    Vista sportifyasd.com/pagamento per avere informazioni sul pagamento   -----
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Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
    

      dichiaro
di avere ricevuto la su estesa informativa in sede di adesione all’Associazione.

presto il mio consenso -       nego il mio consenso

al trattamento dei dati personali raccolti per l’invio, e-mail, posta cartacea, sms o telefono, eventual-
mente conferiti, di comunicazioni inerenti all’attività statutaria e regolamentare e/o informazioni di 
servizio

      di Sportify ASD

      dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) a cui l’Associazione è affiliata.

 presto il mio consenso -       nego il mio consenso

al trattamento dei dati personali per procedere all’iscrizione e gestione del Tesseramento su sportifya-
sd.com e AICS, nonchè di ricevere comunicazioni e informazioni necessarie ai fini dell’attività tramite 
esso. 

      di SportifyASD.com

      dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) a cui l’Associazione è affiliata.

Luogo e Data:

___________________________________

 FIRMA

_____________________________________

CONSENSO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIasd
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Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 
    
  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese da Sportify ASD, durante lo svolgimen-
to delle attività organizzate e proposte dall’Associazione su citata.

 

Con la presente:    AUTORIZZO

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
proprie immagini sul sito internet (https://sportifyasd.com) dell’Associazione Sportify Asd, su carta stam-
pata, sui canali Social e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta 
da inviare via posta comune o e-mail a info@sportifyasd.com.

FIRMA

_________________________________

informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsi-
asi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particola-
re la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta a info@sportifyasd.com

 
presto il consenso        nego il consenso

Luogo e Data: 
_____________________________                                                                                               FIRMA (leggibile)

___________________________________

AUTORIZZAZIONE PER
LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEOasd
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