ff DERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

T-MAM
TESSERAMENTO MINIATLETA

20/21

anno sportivo

codice fiscale:

0

lo sottoscritto(a) _______-,--- -------,-------------·[!J
(cognome e nome, In stampatello)
(s esso)

nato/a a ________________, prov. __, il _____. cittadi nanza _______
(gg/mm/aa)
(città - nazione se estera)

chiedo di essere tesserato

A.S.DIL ARILICA BASKET

per la società
codlceFIP
cq
che ha a uisito agli atti il certificato medico di Idoneità alla pratica sportiva,
eleggendo domicilio presso fa Società, ai fini della attività sportiva

loJ3f4l2lal1I

I sottoscrtttt, firmando Il presente doçumento, dlc:hlarano di conoscere ed accettare lo Statuto ed I Regolamenti FlP.

Fìnna, leggibile, dell'atleta _______________

{flnna leggibile del padre)

{flnna leggibile della madre)

Al llnl della tutela dél dllU pel'SOnali 5b!!!ll:2 di avere preso visione e di ICCietiaM l'Informativa al � dél daU personall pubbllcala nel lilo lnlemet
.flp. .,prlvacy-polcy.npx. Dichiaro di essere consapevole che I mancato consenso relallvamente el puneo 2 a
www,ftp.lt. alla pagina http:/1-w
ì
delflnformatlva compone rnposslbliti dl dare- 00f'SO al teaeramento stesso

per I pt. 2.a dell1nl'ormatlva

presto

n consenso

[R]

nego Il COIISenSO

□

{firma legglbile dell'atleta)

SOLO per i minori---...,.,...--------,,----
{flnna leggìblle del padre)

(finna leggibile della madre)

au.1e legale Rappresentante P'O tempore dela Sodelj, dichiaro cl YOlef' lNSefanl rafleta, edotto del confllnuto del'lnfonMllva al lr8tl8rnentO del dati

peraonaQ, e dichiaro altrwl che tul!l I dati ,tportatl In questo moduo aono velttien ed ugual In originale e copia e che ogni firma apposta 6 autentica; dlcNaro
Inoltre che l'atfeta ha letto la speciale Informativa WAOA ed ha aattOICritto la relativa dichlarazjone di cui alla normativa antidoping e che la stessa 6 custodìla
agli atti della Soclett

I

.

@

� �--r
I
-"'s2 (/ I

/I Cu........_

(_......,. ... ,..... -.... ............... ,

l!. /

Il trattamento del dati personall

-�-

Dati Anqrafld:
lndlrluo di Residenza

Cltù

- -

•�l"li�ente a quanto dichiarato nell'lnfonnatlva pubbUc:ata aul 1Jto lntemat -.ftp.lt.

f!l!ll sii m!!!RIIIEllimlIDcaso sii !Imi.sta lii[ Ilstrtfflca1lone sl!I
PIIIIDIOSRtifini flsqH

Cognome e Nome (di chi presenta la dichiarazione dei redditi)

Codice Fiscale (di chi presenta la dichiarazione del redditi)

Tel. per eventuall contatti

Mali

,,

lndlrlzz.o Mail (dove Inviare la certificazione)
@

La �loM ftn-à Inviata nel ml!Se di Gennaio dtretUmente al'lndlrtuo mali
lndltlto. La mancanu del dati soora rlcNestl rande lmDOSSlblle la certiflcatJone

1UNt"a... fototralka
li/li sottoscritto/a

,_ r cosnome ltafblltl,
tn quantà di genitore dell'atleta
sopra ripo,uto AUTORIZZA al
seni.I di legge, lo scatto di
un.i/più fotografie, a titolo
gratuito, afflndw! esse possa
essere pubbllcaU sul sito, sul
mag.1zlne lnformattvo e sia
lnserlt.-. alrlntemo di calendari o
dell'album di flgurtne prodotto
edltorl.ile n!allmto per conto
della società Arilla �sket.

__

