
TESSERAMENTO - Stagione Sportiva 2019/20
Squadra di appartenenza :

(barrare la disciplina sportiva praticata) (barrare le qualifiche ricoperte)
DISCIPLINA SPORTIVA Calcio a 5 Calcio a 7 QUALIFICA Giocatore Tecnico Dirigente

Il sottoscritto :
(tutti i campi sono obbligatori; inserendo l'e-mail sarete inseriti nella nostra mailing list)

Cognome Data di nascita 

Nome Luogo di nascita 

Indirizzo Provincia 

Comune Cellulare 

Provincia e-mail 

Cod. Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Futsal League, condividendone e accettandone finalità,
principi, statuto sociale e regolamenti. Allo scopo allega i seguenti documenti:
- Fotocopia della carta di identità
- Quota associativa di € 20,00, comprensiva di assicurazione-base per la stagione in corso (scadenza 31.07.2020)

DICHIARA di conoscere lo statuto dell’associazione e i regolamenti che la disciplinano oltre che quelli di gioco e di accettare  quanto segue:
• L’Associato dichiara di essersi sottoposto a visita medica e di essere in possesso di certificato che attesta l’idoneità all’attività sportiva. Si
impegna a rinnovare il certificato medico alla scadenza annuale e a consegnarne una copia.
• L'ASD Futsal League, attraverso il proprio Consiglio Direttivo, si riserva il diritto di sospendere, anche in via definitiva, i soci che non tengano un
comportamento consono ai principi dell’Associazione o che non siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione e/o con la consegna
della modulistica e della certificazione medica richiesta.
• La Domanda di Associazione è rinnovabile annualmente alla scadenza della stagione sportiva (31.07) su semplice richiesta dell'interessato
accompagnata dal rinnovo dei documenti scaduti e dal versamento della quota di iscrizione.
• L’Associato dichiara di condividere la scelta delle strutture sportive che ospitano le manifestazioni dell’ASD Futsal League e di giudicarle sicure
e idonee allo scopo. L’ASD Futsal League non è in alcun modo responsabile della gestione, della manutenzione e della sicurezza degli impianti
utilizzati nel corso delle manifestazioni. L’ASD Futsal League si riserva il diritto di sostituire in qualsiasi momento, anche nel corso della stagione,
tali strutture con altre di pari livello.
• L’associato dichiara di conoscere i termini e gli estremi della polizza assicurativa contro gli infortuni che l’ASD Futsal League ha stipulato e di
accettarne tutte le condizioni e i massimali previsti e di sollevare l’Associazione da qualunque controversia dovesse insorgere con la società
assicuratrice.
• Gli Associati sollevano l’ASD Futsal League da qualunque responsabilità per eventuali danni a carico degli Associati o di oggetti di loro proprietà
che dovessero verificarsi in occasione delle manifestazioni organizzate dall’Associazione e/o durante gli spostamenti necessari per raggiungere i
centri sportivi.
 ACCONSENTE al trattamento dei suoi dati personali - inclusi, ove presenti, i dati "sensibili" - per le finalità, con le modalità e nei limiti indicati 
nell’informativa seguente:

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice Privacy) gli Associati sono informati che i propri dati personali, 
inclusi eventuali dati "sensibili" (come previsto ai sensi dell'art. 26 dello stesso Codice Privacy), vengono trattati esclusivamente 
al fine di garantire una gestione ottimale del loro rapporto con l’Associazione e comunque nei limiti dell’autorizzazione generale 
dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività 
sportive
dell’Associazione ed avviene mediante strumenti manuali e/o informatici, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza e 
comunque garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 
196/2003, tra cui il diritto di cancellazione, integrazione, aggiornamento, rettifica dei suoi dati personali, dandone comunicazione 
via e-mail: futsalleague@gmail.com.Titolare del trattamento è l’ASD Futsal League.

Data ____ / ____ / ____ Firma __________________________

AUTORIZZA l’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini e video sulle pubblicazioni (almanacco, album, ecc.), sul sito 
internet dell’Associazione Sportiva (www.futsalvigevano.it),sui social network (facebook e Instagram) e applicazioni in uso 
all’Associazione

Firma __________________________
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