RICHIESTA TESSERAMENTO LIFERUNNER SSDARL - LUGO

DATI ATLETA:
Nome __________________________________________________________________________
Cognome__________________________________________Data di Nascita : _________________
Indirizzo di Residenza: ______________________________________________________________
CAP: ________________ Città: ___________________________ Cell ________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
DATI GENITORI O TUTORE (solo per atleti minorenni):
Nome Cognome_________________________________________________(madre, padre,tutore)
Data di Nascita : _____________________ Indirizzo di Residenza: ___________________________
CAP: ________________ Città: ___________________________ Cell ________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Barrare preferenza info: GRUPPO WHATSAPP ? SI NO

Affiliazione: Tessera FIDAL (30€)
Tessera entro il 31 Agosto scade il 31 Dicembre - dopo il 1 Settembre scade 364 gg dopo.
ATTENZIONE:
Al tesseramento FIDAL allegare copia valida del certificato medico attività sportiva agonistica per ATLETICA LEGGERA e la quota in
contanti, è possibile effettuare anche pagamento con bonifico bancario.
E’ necessario inviare oltre al modulo anche una propria foto digitale (es..jpg o foto fatta con cellulare): info@liferunner.it
Ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo, n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "Regolamento
Privacy"), La informiamo, in qualità di interessato, che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, ove lecito,
nell'ambito della nostra attività (di seguito i "Dati") sono trattati nel rispetto del Regolamento Privacy e degli obblighi di riservatezza
cui è ispirata l'attività di LIFERUNNER SSDARL – Via Circonvalazione Sud 62 – Lugo
Rispetto delle norme e delle disposizioni degli organi statutari
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e i regolamenti vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente lo statuto sociale FIDAL e il regolamento
interno.
Autorizzazione all'utilizzo dell'immagine
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello
svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Firma_________________________________________DATA: ____________________
LIFERUNNER SSDARL
62/1, Via Circondario Sud - Lugo - RA
P.IVA 02582220390

