
 
 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA T3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA – SCHEDA TESSERAMENTO SOCIO ANNO 2020 

 

Il sottoscritto: 

 

COGNOME: _______________________________________ 

 

NOME: ________________________________________ SESSO: _____ 

 

NATO A: _______________________________________ IL ___________ PROV. ____ 

 

CODICE FISCALE: ____________________________________________ 

 

RESIDENTE IN V/PIAZZA _________________________________ PROV. ____  

 

C.A.P. ________  CITTA’ _____________________ TELEFONO _____________________  

 

CELL. __________________________ E-MAIL______________________________________ 

 

Richiede formalmente di tesserarsi presso la T3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA, avendo preso visione e sottoscritto il regolamento tecnico e il codice 

etico sportivo della società stessa. 

  

CERTIFICATO MEDICO CON SCADENZA IL ...............................                                                                                                                        

 

Il richiedente*                                                                        BODY TG. ____ 

                                                                                                                                  

____________________________                   

  

La quota associativa per l’anno 2020 è fissata in € 150,00 (Centocinquanta) per i nuovi tesserati ed 

è comprensiva della tessera FITRI, della divisa obbligatoria da gara e del servizio di segreteria. 

Mentre la quota per il rinnovo tesseramento per i vecchi soci è di € 80,00 (Ottanta) e comprende  la 

tessera FITRI ed il servizio di segreteria. 

 

Quota da far pervenire unitamente al presente modulo che dovrà essere compilato per intero ed in 

modo leggibile 

* Nel caso di minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

. 

ESTREMI BANCARI 

T3 A.S.D.  

BANCA BPER 

IBAN: IT92 D 05387 37101 000002278041 



 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 

Il sottoscritto __________________________________, C.F. _____________________________,  

 

DICHIARA 

 

1) di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della T3 A.S.D. e, 

relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività ordinarie di 

FITRI di cui all’art. III dell’Informativa pubblicata sul sito Web al link 
http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html 

(L’eventuale diniego del consenso dei dati personali comporterà l’impossibilità di completare la     

procedura di tesseramento). 

 

 

        ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO  

 

 

      2)  di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della T3 A.SD e, 

relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e 

promozionali di FITRI di cui all’art. III, lett. g) dell’Informativa pubblicata sul nostro sito al 

seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html  

 

 

        ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO                          NEGA IL PROPRIO CONSENSO  

 

 

    3)  di aver liberamente fornito i propri dati personali unitamente ai dati della T3 A.S.D. e, 

relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle attività commerciali e 

promozionali dei Partners di FITRI di cui all’art. III, lett. h) dell’Informativa pubblicata sul nostro 

sito al seguente link http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html  

 

 

        ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO                          NEGA IL PROPRIO CONSENSO  

 

N.B. la mancata presentazione del consenso ai dati personali (punto 1) autorizza la T3 A.S.D. 

a non procedere all’affiliazione. Il consenso ai dati di cui ai punti 2) e 3) è facoltativo.  

Pertanto l’eventuale diniego del consenso al trattamento dei dati personali non influirà sul 

completamento della procedura di tesseramento). 

 

Firma  

__________________________ 

http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html
http://www.fitri.it/download/category/67-privacy.html

