
 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA Sci Club Limana A.S.D. 

Stagione sciistica 2019/2020 (01/10/2019 31/05/2020) 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………...nato/a……………………………….……… 

il…/…/……….    residente a………..…………..via……………………………………………………….. 

n°……………. C.F……………………………………. cellulare…………………………………. e-

mail……………………………………Tessera obbligatoria)      FISI      AICS 

  

In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

………………………………….……..nato il …/…/…a …………    e residente in …………………….. 

via …………………………………………C.F……………………………………………….. 

 

Acconto …………………….   

 

Aspettando Capodanno (26/30 dicembre 2019)  

Aspettando la Befana (01/06 gennaio 2020)   

Corso di Natale  26/30  dicembre 2019   01/05 gennaio 2020 

 

 

FIRMA…………………………………………………………………. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679:  

 
       Dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto  
 

Data ………………………………………..… Firma ………………………………………………………  
                                                                                  Il tesserato (l’esercente la podestà parentale in caso tesserato minorenne)  
                         

         Esprime il consenso all’utilizzo dei dati raccolti qualificati come personali dal GDPR per la realizzazione da parte dello Sci Club L imana a.s.d. 
delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste.  
 

Data ………………………………………..… Firma ……………………………………………………… 
      Il tesserato (l’esercente la podestà parentale in caso tesserato minorenne)  
 

         Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali lo Sci Club Limana abbia rapporti di 
natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  
 

          Non Esprime il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali lo Sci Club Limana abbia 
rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  
 

Data ………………………………………..… Firma ………………………………………………….. 
      Il tesserato (l’esercente la podestà parentale in caso tesserato minorenne)  
   

       Tesserato che svolge Attività Agonistica: per questa categoria di tesserati è obbligatorio il Certificato di idoneità Agonistica, cosi come 
previsto dal D.M.18 febbraio 1982 
 

         Tesserato che svolge Attività Non Agonistica: rientrano nell’ambito di questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non 
agoniste, che svolgono attività organizzate da Società o Associazioni sportive aff iliate alla FISI o attività organizzate dal CONI. É obbligatorio il 
Certificato di Idoneità Non Agonistica, così come individuato dall’art.42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.98, e dalle linee guida del Ministero della 

Salute in data 8 agosto 2014.  
          
          Tesserato non praticante: rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia non praticanti alcuna attività sportiva: non 

è richiesta alcuna certificazione sportiva. 
 

     Firma per accettazione___________________________________ 

Il tesserato (l’esercente la podestà parentale in caso tesserato minorenne) 
 
 

Data …………………… Legale Rappresentante della Società………………………………………………………………. 
 


