
Modulo Iscrizione Socio

Cognome  ________________________

Nome ______________________________ Cod. Fis. 
________________________

Nato/a

__ / __ / ___ a _____________________________ Prov.   ____ Telefono _____________________________
_

Residenza _____________________________________________ CAP  ______ Mobile  _____________________________
_

Città _____________________________________________ Prov.   ____ Em@il _____________________________
_

CHIEDE

di aderire in qualità di Socio Ordinario all’associazione Circolo Tennis Martinsicuro

DICHIARA
di aver preso visione sia dello Statuto Sociale che dei Regolamenti Interni e pertanto si impegna a rispettarli in ogni loro parte.

In fede
Martinsicuro li, __ /__ /____ _________________________________________________________

(il richiedente)

Soci presentatori
(nr. 2 iscritti da almeno 24 mesi)

Cognome _______________________ Nome _________________________

Cognome _________________ Nome _________________________

AUTORIZZAZIONE PER MINORI. Il sottoscritto, genitore/rappresentante legale del minore per 
cui si chiede l’iscrizione ai corsi sopra riportati e all’Associazione, cosciente che l’organizzazione della 
vita collettiva delle attività del Circolo Tennis Martinsicuro è concepita per adulti e che nessuna 
speciale precauzione di sorveglianza sarà presa a riguardo di mio/a figlio/a, autorizzo la sua 
partecipazione ai corsi specificati su questo modulo d’iscrizione. 

Data __ /__ /____

Genitore/Legale Rappresentante

---------------------------------------

Informativa sul trattamento dei dati personali          
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Associazione “Circolo Tennis Martinsicuro”, titolare del trattamento, informa che la raccolta dei dati personali, 
effettuata con il presente modulo, è finalizzata ai trattamenti inerenti alle finalità istituzionali, connesse o strumentali perseguite dall’Associazione, e in particolare per il 
disbrigo delle pratiche amministrative e la comunicazione delle iniziative associative e delle attività nautiche in programma. Il mancato conferimento di tali informazioni, 
comunque facoltativo, non consentirà al Circolo Tennis Martinsicuro di prendere in considerazione la domanda d’Iscrizione. Previo specifico consenso, da fornirsi in calce 
al presente modulo, l’indirizzo personale di posta elettronica potrà essere diffuso ai soci del Circolo. I dati personali conferiti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia 
mediante strumenti elettronici in conformità con le prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza ed i diritti  
dell’iscritto. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato possono essere indirizzate al recapito del Titolare del trattamento  (Circolo 
Tennis Martinsicuro). In caso di mancato rinnovo iscrizione all’Associazione, i dati personali dell’interessato, a meno di sua esplicita richiesta di cancellazione, saranno 
custoditi negli archivi del Circolo in qualità di iscritto Simpatizzante. 

Consenso per il trattamento di dati personali Data __ /___ / _____  Autorizzo la diffusione del 

 
Circolo Tennis Martinsicuro

Via C. Battisti snc 64014 Martinsicuro ( TE )
P.I 01054570674



Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati personali, presto il mio consenso per il 
trattamento e la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa.

mio indirizzo e-mail ai 
Soci del Circolo

Firma del Richiedente

______________________

Parte 
riservata 
al circolo

Tessera

 N°. _______

Protocollo

N°. _______ 

Timbro e Visto Circolo

Tess. Junior Tess. Fam. Tess. Fit Tess. Fit Agonist. Tess. Fit Junior Cert. Medico Stipetto

 
Circolo Tennis Martinsicuro

Via C. Battisti snc 64014 Martinsicuro ( TE )
P.I 01054570674


