Modulo richiesta utilizzo impianti sportivi – Scheda iscrizione atleti
ANNO 2018 – CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA
SOCIETA’
Nota:
-

nel caso di persona rientrante nella categoria “studenti” (tra i 18 anni compiuti e i 26 da compiere) indicare a fianco del nominativo la dicitura STU
nel caso di persona rientrante nella categoria “disabili” (*) indicare a fianco del nominativo la dicitura DIS
Da compilare solo nel caso di prima iscrizione (non in possesso di badge)

NOMINATIVO

IN
POSSESSO
DI BADGE

SI/NO

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

RESIDENZA
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CODICE FISCALE

tipologia
abbonamento

spazio
riservato
ufficio

(*) persona fisica munita di certificato di invalidità rilasciato da Azienda Sanitaria con invalidità uguale o superiore al 34% o in possesso di tessera di iscrizione alle associazioni di categoria (ANMIC ANMIL - UIC - ENS - UNMS).
Tutti gli abbonamenti sono nominativi e non cedibili
I dati personali e sensibili acquisiti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla gestione con supporto cartaceo e informatico del contratto d’uso pattuito con la
prenotazione sopra esposta.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore A.s.i.s. (via IV Novembre, n. 23/4, Gardolo di Trento).
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Rapporti con l’Utente di A.s.i.s..

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati.
___________________________________________
Si dichiara che tutte le persone inserite in elenco sono regolarmente tesserate con la società sportiva / associazione richiedente che ha l’autorizzazione a conferire i dati ad
A.S.I.S. per l’emissione del badge personale.
La presente scheda prenotazione, valevole quale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è redatta sotto la personale responsabilità del
Richiedente, nella consapevolezza che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

Data

Timbro e firma del richiedente

______________________________________

______________________________________

Spazio riservato all’ufficio:
rif. Contratto d’utenza prot. n. ______________________
Si conferma che gli ingressi richiesti sono stati caricati sui badge degli atleti indicati in data …………………. e saranno validi per 365 giorni.
Gli atleti non ancora provvisti di badge dovranno provvedere al ritiro presso l’Ufficio Rapporti Utenti di A.S.I.S.. Il ritiro potrà essere effettuato dalla società per tutti i propri iscritti
o dal singolo atleta titolare dell’abbonamento.
Nel caso di smarrimento del badge per la riemissione è richiesto il pagamento di euro 3,00.
A.S.I.S.
Ufficio Rapporti Utenti

____________________________
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