s.s.d.

skiritai legacy

Modulo di iscrizione Anno 2021
Il Sottoscritto ( cognome e nome ) ________________________________________________________________
Luogo e data di nascita : ________________________________________________, ________/_______/_______
Residente a : ________________________________________________Prov :_________C.A.P._______________
Via : _______________________________________________________________________n°_________________
Recapito telefonico : __________________________E-mail : ___________________________________________

Cod.Fiscale__________________________________________Porto d’armi Nr.____________________________
Rilasciato da______________________________________ data di rilascio/rinnovo ________/_______/_______
Tipologia tesseramento:
“Standard” €50
(ingresso giornate di apertura €35 Campo1)
(ingresso mezza giornata €20 solo Campo1)
(ingresso giornate di apertura €80 Campo2 ELR)

Chiede di essere ammesso come atleta ordinario
Con la ﬁrma del presente modulo d'iscrizione dichiaro sotto la mia responsabilità, di aver preso visione del regolamento in vigore
accettando integralmente ed incondizionatamente quanto in esso previsto nonché eventuali modiﬁche, anche con riferimento
particolare alle norme del codice di comportamento sportivo.
Il richiedente si impegna a dare comunicazione entro gg 10 all'Amm..Unico della S.S.D . dai cui è atleta a mezzo di raccomandata A/R, di
qualsiasi variazione inerente l’eventuale sospensione/ritiro della licenza di porto d’armi e in caso di provvedimenti emanati dalle Autorità
competenti. L'Amm.Unico della S.S.D. dichiara che i documenti trattenuti in copia, sono conformi all’originale. Copia della presente
domanda, copia del porto d’armi in corso di validità, vengono conservati presso l’archivio della S.S.D. stessa.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da: S.S.D Skiritai Legacy per lo svolgimento del contratto e
non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei
dati, origine, ﬁnalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei
Dati personali, S.S.D Skiritai Legacy

Data, _____________________

Firma, ____________________________

Si prega di allegare al presente modulo, copia del documento d’identità, copia del porto d’armi e copia del
boniﬁco effettuato.
DATI Boniﬁco
Intestazione : Skiritai Legacy società sportiva dilettantistica
IBAN : IT51 A063 7070 9700 0001 0003 319
Causale : Tesseramento atleta "indicare nominativo"
Banca : Cassa di risparmio di Volterra
Società Sportiva Dilettantistica SKIRITAI LEGACY - Via del Commercio n° 12/b – 56040 Castellina Marittima (PI)
P.iva 02280260502
www.skiritailegacy.com
E-mail : tesseramento@skiritailegacy.com

Pec : skiritailegacy@pec.it

