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INDIRIZZO SITO INTERNET http://selenavolleyudine.myblog.it(segnalare un solo indirizzo):
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INDIRIZZO

Chiede di rinnovare l'affiliazione alla FIPAV per la stagione sportiva su indicata, dichiarando di accettarne lo statuto e i

regolamenti. Sotto la responsabilità del Presidente, dichiara che tutti gli atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a

svolgere attività sportiva promozionale elo agonistica e sono in possesso della prescritta certificazione medica, e che tutti i

tesserati del Consiglio Direttivo sono in possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'infonnativa informativa ex articolo 13 D.Lgs N'196 del 30.06.2003, riportata di seguito. ed esprime il proprio consenso, ai

sensi degli articoli 23 e 24 del medesimo Decreto, in particolare. a che i dati possano essere comunicati e trattati dai soggetti elencati al punto D, della predetta informativa.
Inoltre si autorizza la Fipav a comunicare i dati a terzi a fini promozionali (vedi punto+ dell'informativa riportata di seguito)? - SI ~ NO D

Timbro Società

Il presente modulo debitamente compilato e firmato va conservato agli atti della società unitamente ai moduli di tesseramento dirigenti
(B2), alla attestazione in originale del versamento sul ccp 598011 o copia della ricevuta dell'avvenuta transazione relativa alla quota di
affiliazione ed alla quota degli altri dirigenti del Consiglio Direttivo (causale 04).


