
Miri Piri Società sportiva dilettantistica a FU c.f./p.i 01661640332 
affiliata C.S.E.N. ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

Domanda di tesseramento
Io sottoscritta/o

Nome______________________________________ Cognome___________________________

Nata/o il______________________ a_______________________________Prov._____________

Codice Fiscale___________________________________________________________________

Telefono fisso__________________________ Cellulare__________________________________

E - mail (stampatello) ____________________________________________________________

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore
(seguono qui sotto i dati del minore):

Nome______________________________________ Cognome___________________________

Nata/o il______________________________ a__________________________________Prov._________

Indirizzo: via/piazza____________________________________________________________ N°_______  

Città________________________________________  c.a.p.__________________ Prov. ______________

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 

Tipo di Documento_________________________  Numero______________________________________ 

Scad_________________  Rilasciato da___________________________   il_________________

Data _______________________________ 

Informativa a tutela della privacy (art.10 della Legge n.196/2003) 
La Legge garantisce che il trattamento dei dati personali da te indicati o che dichiarerai, siano trattati nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche nonché della loro riservatezza. Ti informiamo pertanto che i dati suddetti saranno da noi
raccolti, registrati, elettronicamente e telematicamente, ai fini dell'erogazione dei servizi richiesti, trattati in lecita correttezza nella
piena tutela dei tuoi diritti e della riservatezza e comunicati all'Ente di Promozione Sportiva. Consapevole di quanto da voi precisato
esprimo il consenso al trattamento dei dati che riguardano me e il minore di cui sono genitore o tutore da parte di Miri Piri s.s.d.

Firma per accettazione
______________________________

 
Chiedo il tesseramento del minore a Miri Piri – società sportiva dilettantistica,

mi impegno a seguire il seguente regolamento e dichiaro:

l) di assumermi la responsabilità per eventuali rischi che possono derivare dalla pratica dell'attività scelta,
nonché per gli eventuali danni che il minore possa arrecare a cose e a terzi;
2)  di  sollevare la Società da ogni  responsabilità  derivante dalla  perdita,  sottrazione o deterioramento di
oggetti lasciati incustoditi dal minore;
3) di essere a conoscenza del divieto di eseguire esercitazioni pericolose e di non autorizzare il minore a
svolgere attività pericolose;
4) nel caso la disciplina praticata dal minore comporti attività motoria dichiaro che il minore è provvisto di
certificato medico per attività sportiva non agonistica e allego il certificato medico anche in fotocopia.

Mi impegno affinché il minore rispetti il regolamento sopra dichiarato

Firma per accettazione
_______________________________


