Richiesta Tesseramento / Affiliazione 2019
Io sottoscritto/a, (Da compilarsi in ogni sua parte, in stampatello)

Cognome
Via
C.A.P.
Città
Nato/a
Codice Fiscale
Tel.
E-Mail
Chiedo di sottoscrivere

Nome
N°
Prov. (

)

Nato il
Cell
@

O = NUOVA richiesta di Tesseramento/Affiliazione
O = RINNOVO Tesseramento/Affiliazione
Con la compilazione e firma del presente modulo, con il versamento della quota dovuta per l’anno sportivo 2019 e dopo aver visionato lo statuto sociale regolarmente
registrato presso Agenzia delle Entrate – ufficio di Fano in data 20 maggio 2005 e relative modifiche in fase di assemblee, richiedo al C.D. l’affiliazione per l’anno
sportivo 2019 e inserimento nel libro soci dell’A.S.D. Moto Club “Dragone” di CALCINELLI, associazione regolarmente riconosciuta e affiliata alla Federazione
Motociclistica Italiana FMI e iscritta nell’albo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, così da poter usufruire di tutti i servizi previsti.

Quota tesseramento per l’anno 2019
O=
O=
O=
O=

Tessera
Tessera
Tessera
Tessera

“Member”
“Family”
“Sport Pista”
“Sport”

(Tessera Federale Ordinaria)
(per donne con Marito o Compagno già tesserato)
(per effettuare attività sportiva non agonistica in circuiti velocità)
(per effettuare attività sportiva non agonistica in fuoristrada)

O Licenza Agonistica 2019 (in base alla tipologia di Licenza prevista dalle Norme Sportive FMI)

€
€
€
€

65,00
45,00
100,00
130,00

€

Per regolarizzare il tesseramento e le estensioni richieste effettuerò il versamento utilizzando;

O=
O=
O=
O=

Versamento su C. C. Postale N° 1038326 intestato a Moto Club Dragone – Calcinelli (PU)
Versamento con Bonifico Bancario Codice IBAN IT 94 Y 07601 13300 000001038326
Assegno intestato a Moto Club Dragone
Contanti

Legge PRIVACY
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Invio di materiale cartaceo inerente la attività sociali e federali.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza , se non l’invio delle regolari comunicazioni.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
- Con il versamento della quota sociale si da automaticamente il consenso per l’utilizzo dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa. Invio comunicazioni sociali e federali.
In ogni momento il socio può comunicare la sua voglia di interrompere l’autorizzazione tramite lettera firmata e inviata all’Associazione tramite Posta Ordinaria o Raccomandata

L’affiliazione all’A.S.D. Moto Club “Dragone” terminerà il 31 dicembre 2019 rinnovabile nei due mesi successivi effettuando semplicemente il
regolare versamento della quota sociale prevista, passato tele termine (28 febbraio) il/la socio/a è da considerarsi dimissionario
Data e Località_____________________________
Firme del richiedente (minorenne e/o maggiorenne)
X_________________________________________________
(in caso di minore occorre anche la firma di un genitore) X _____________________________________
Nome e Cognome Genitore firmatario in stampatello e leggibile__________________________________
***************************************************************************************************************

Parte riservata al Moto Club “Dragone” (da non compilare)
Domanda affiliazione con Numero progressivo _______/2019
Domanda visionata in data ________________
Con parere
O= Positivo
O= Negativo (Motivazione______________________________________)
Assegnazione Tessera FMI n° 18/_________________/M
Il Presidente_______________________________
______________________________________________________________________________________________________
A.S.D. Moto Club “Dragone” – Viale Oriani 68 – 61030 CALCINELLI di SALTARA (PU) – P.IVA 02086140411
Tel e Fax 0721 829458 – Cell 334 9935674 – info@motoclubdragone.it – www.motoclubdragone.it

