RICHIESTA DI TESSERAMENTO ANNO 2019
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
NATO/A A ___________________ IL ____________ RESIDENTE IN ______________________
CAP_____________ VIA________________________________________________ N.________
TEL. FISSO________________ CELL_________________ EMAIL_________________________
CERTIFICATO MEDICO DEL________________________ SCADENZA IL __________________

presa visione dello Statuto della "Asd Polisportiva Candia Baraccola Aspio" e il
Regolamento interno del Settore Triathlon, affiliato F.I.Tri come “Candia Triathlon”,
condividendone gli scopi e le finalità:
CHIEDE
di essere tesserato alla Federazione Triathlon Italiana per la stagione 2019 con la
Polisportiva Candia Baraccola Aspio di Ancona, settore “Candia Triathlon; a tale scopo
dichiara di accettare integralmente lo Statuto Sociale in ogni sua parte e di accettare
incondizionatamente gli indirizzi generali e le disposizioni operative del Presidente e del
Consiglio Direttivo in carica. In seguito alla accettazione della richiesta di iscrizione, da
parte degli organi societari preposti, di seguito si riportano i dati per la formalizzazione
dell'iscrizione attraverso bonifico bancario intestato a:
ASD Polisportiva Candia Baraccola Aspio, IBAN: IT08T0200802623000012962529
Di seguito i costi di iscrizione per la stagione sportiva 2019:
ETA'

COSTO TESSERA F.I.TRI.

Età superiore ai 25 anni

COSTO SQUADRA

TOTALE

€ 45,00

€ 25,00

€ 70,00

Età compresa 20/24 anni € 32,00

€ 25,00

€ 57,00

Paratriathleti

€ 6,00

€ 0,00

€ 6,00

Junior-Youth A/B

€ 6,00

€ 0,00

€ 6,00

Under 13

€ 3,00

€ 0,00

€ 3,00

Atleti trasferiti da altra società dilettantistica dovranno pagare alla Federazione (in
aggiunta oltre i prezzi/costi sopra riportati) € 30,00, quale costo di trasferimento.
LUOGO e DATA______________________ FIRMA ____________________________

ASD Polisportiva Candia Baraccola Aspio - Piazza Candia, 1 - 60131 Ancona
C.F.: 93009520425 - P.Iva: 00966650426 Tel. e Fax 071.804562/2867607

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a___________________________,
il________________ e residente in____________________ nella via_____________________,
C.A.P. ____________ (di seguito l' “Interessato”) dichiara di aver ricevuto, letto, compresoe e
accettato l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) del 27
aprile 2016, inerente alla richiesta di tesseramento alla Polisportiva Candia Baraccola Aspio,
sezione “Candia Triathlon”, che dichiara di riceverne copie e che può anche scaricabile dal sito:
http://www.candiatriathlon.it/tesseramento/
DICHIARA
1) di prestare libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con
strumenti informatici e/o telematici, dei propri dati personali per le seguenti finalità:
•

attività di iscrizione a specifiche gare;

•

attività di allenamento di gruppo, tour e master;

•

utilizzo dei dati personali per le anagrafiche dei gestionali informatici della squadra e per le
persone fisiche e/o giuridiche operanti nell'ambito di attività affini e connesse alla pratica
sportiva;

•

attività commerciali e promozionali della stessa Candia Baraccola Aspio e dei partner,
sponsor;

□ FORNISCO IL CONSENSO

□ NEGO IL CONSENSO

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali autorizza la Polisportiva Candia Baraccola Aspio a
non procedere con l’affiliazione verso la propria società dilettantistica e alla F.I.Tri.

Luogo________________, data______________

Firma
_______________________________

ASD Polisportiva Candia Baraccola Aspio - Piazza Candia, 1 - 60131 Ancona
C.F.: 93009520425 - P.Iva: 00966650426 Tel. e Fax 071.804562/2867607

