DOMANDA D’ISCRIZIONE
Spett.le

Tennis House Livorno S.S.D. a R.L. - Via Pietro Nenni n. 21
LIVORNO (LI) - CAP 57128 C.F. / P.IVA 01832800492

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________ (___) il
____________,

residente

a

____________________________

Via/Piazza__________________________________
Documento

d’Identità

Tipo

CAP

___________

Prov.

_____

n. ____ , Codice Fiscale ____________________________ ,

________________

n.

__________________________

,

cellulare

______/________________ , e-mail _____________________@___________ , professione ______________________
in caso di minore:
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ___________________________________, nato/a
a _____________________ (___) il____________ , residente a ______________________________, CAP ___________
Prov. _____ Via/Piazza_______________________________ n. ____ , Codice Fiscale ___________________________ ,

CHIEDE
di essere TESSERATO presso codesta Società Sportiva Dilettantistica (SSD) in qualità di:
l’iscrizione risulta essere:
Inoltre, il/la sottoscritto/a
•
•
•
•
•
•

FREQUENTATORE

ATLETA

PRIMA ISCRIZIONE

RINNOVO
DICHIARA

di aver preso visione di tutte le norme e i regolamenti della SSD e di accettarli in ogni loro punto;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della SSD, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione
all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso per la realizzazione delle finalità istituzionali della Società.
Tipo di Tessera:

F.I.T. tipo ATLETA:_________________ (ALTRO CIRCOLO Tessera n. ___________)

C.S.E.N.

di rispettare il regolamento/statuto della federazione/associazione di cui chiede il tesseramento;
di aver consegnato alla SSD regolare certificato medico per l’attività richiesta (agonistica/non agonistica): SOLO NEL CASO
D’ISCRIZIONE COME ATLETA
di aver versato la quota d’iscrizione

Livorno, _____________________

Firma _________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle
attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
 SI
 NO
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità
del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
 SI
 NO

Livorno, _____________________

Firma _________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nella presente domanda d’iscrizione corrisponde al vero ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. A
norma dell’art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000, viene allegata una copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento.

