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SCHEDA TESSERAMENTO SOCI PHB 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a il ………………………………………………………… a …………………………………………………………………...  

residente in Via ……………………………………………...………  n°………  Comune ………………………………………. 

Telefono ……………………………………… indirizzo email ……………………………………………………………………... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………….... 

CHIEDE di essere iscritto alla PHB - POLISPORTIVA BERGAMASCA ONLUS per la stagione 2016/2017, in qualità di: 

 ⃝ socio sostenitore 

 ⃝ volontario  settore ………………………………………………… 

 ⃝ atleta non agonista settore ………………………………………………… 

 ⃝ atleta agonista  settore ………………………………………………… 

ALLEGA Certificato Medico con dichiarazione d’abilitazione all’attività sopra specificata  ⃝ Sì ⃝ No 

DICHIARA di aver versato la quota di € ………………………… per il tesseramento dell’attività sopra specificata. 

 

Luogo e Data richiesta iscrizione                Firma per esteso del richiedente (o di chi ne fa le veci) 

…………………………………………  ………………...…………………………………………………………… 

 

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini (nel rispetto del D. Lg. n. 196/2003): il sottoscritto con la 

presente autorizza senza limiti di tempo la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, video e fotografie scattate 

durante le attività dell’associazione nella stagione in corso, sul sito internet dell’associazione, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione per scopi pubblicitari, per esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive dell'associazione. Ne vieta altresì l’uso in contesti che 

ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

ESPRIME il consenso  ⃝ Sì ⃝ No  Firma …………………………………………………………… 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lg. n. 196/2003: si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno 

trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, l iceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività indicate nella suestesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è 

facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lg. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, 

la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla sede dell’associazione. 

ESPRIME il consenso  ⃝ Sì ⃝ No  Firma …………………………………………………………… 

 

DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Data accettazione iscrizione ………………………………  Socio n° …………  Firma ………………………………… 


