LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica non sezione della Polisportiva Lazio

Codice Affiliazione FIDAL: RM183

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO PER L’ANNO 2020
Io sottoscritto/a: …………………………………… ……………….……………………. Sesso (M/F): ….
(COGNOME)

Nato/a il …/…/………

(NOME)

a ………………………………………………………………. Prov. (sigla) ..……

Residenza: ………………………………………… ……………………………………….... .…… .……..
(INDIRIZZO)

(COMUNE)

(PROV)

(CAP)

Recapiti telefonici: ………………………………… ……………………………….. ……………………..
(ABITAZIONE)

(CELLULARE)

(ALTRO)

Email: ………………………………………………………… Cod. Fisc.: …………...……………………
Denominazione della Società di provenienza:…………………………………………………………………
Codice Fidal Società di provenienza:…………………
Num. Tesserino:.…..……………..…….

Chiedo di essere ammesso/a in qualità di socio per l'anno 2020 alla
LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM a.s.d.
(barrare solo una delle seguenti caselle)

NUOVO TESSERAMENTO FIDAL
NUOVO TESSERAMENTO ASI

RINNOVO FIDAL
RINNOVO ASI

Taglia materiale sportivo: ………
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
•
•
•

•

di impegnarsi a gareggiare con materiale sociale;
di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione consultabili anche sul sito
www.laziorunners.it e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al
trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Di autorizzare 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 e alla loro pubblicazione sul sito web.

Chiedo inoltre e do il consenso (barrare per dare il consenso):
Ø all’utilizzo della mia casella di posta elettronica (email) per comunicazioni, ai soli fini
istituzionali, da parte della Società Lazio Olimpia Runners Team:…………………………..
Ø all’utilizzo del mio numero di cellulare per la ricezione di SMS e l’inserimento dello stesso nei
gruppi Whatsapp della Lazio Olimpia Runners Team………………………………………...

Data ……………………… Firma ……………………………………………..
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