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Riservato Segreteria

NORD TENNIS SPORT CLUB A.S.D.

SEDE OPERATIVA: CORSO APPIO CLAUDIO 116 – 10146 TORINO
SEDE LEGALE: CORSO VITTORIO EMANUELE II 170 – 10139 TORINO
TEL/FAX 011/7492125
E-MAIL info@nordtennis.it

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 2021
Il/la sottoscritto/a
Nato a

il

Via

CAP

E-mail

Residente in
TEL

TEL

Codice fiscale

Chiede di essere ammesso a codesta spettabile associazione affiliata alla Federazione Italiana Tennis e
riconosciuta dal CONI.
Dichiara di essere a conoscenza dello statuto, del regolamento e di tutte le normative emanate, inerenti
l'attività dell'Associazione e si impegna a:


Rispettare le norme previste dallo Statuto Sociale, dal codice civile e dai deliberati degli organi
sociali;



Versare la quota della tessera annuale (tipo socio €. 25,00 acconto per soci e omaggio
corsisti –tipo agonistica fino ad un massimo di € 60,00) fissata dall’Associazione



Per chi ha già la tessera fit socio o atleta non agonistica presso altra società il costo è di
€. 10,00



Esibire idonea certificazione medica

Autorizzo il Nord Tennis Sport Club A.S.D. all’invio delle newsletters
Acconsento

Torino, lì ___________________

Non acconsento

In fede______________________________

Per i minori di chi esercita la potestà

Vista la domanda prodotta dal Sig.
l'ammissione a tesserato della sopra citata Associazione, si accetta.
Torino, lì ___________________

tendente ad ottenere

Il Presidente________________________
SEGUE

Liberatoria e Consenso Privacy

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo
svolgimento delle attività e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del
settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti del regolamento UE art.2016/679 del 25
Maggio 2018: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
La pubblicazione delle proprie immagini riprese, fotografie, per l’anno 2021 nella località di Torino per le finalità di pubblicazione su sito internet, per finalità pubblicitarie (oppure foto

gruppo Scuola, tornei, pubblicazione su riviste, pubblicità su televisione, pubblicazione sito web,
etc.).

L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e
nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è l’
A.S.D. Nord Tennis Sport Club con sede in C.so Appio Claudio 116 nel comune di Torino (To). La
mancata apposizione del consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi.

[ ]

DO IL CONSENSO

Torino, lì ___________________

______________________________________
Firma Leggibile

[ ]

NEGO IL CONSENSO

