
 

Snowboard Academy Etna Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via G.Toscano Patti 6/A, 95049, Trecastagni (CT) 

P.iva/ C.F. 90060450872 

Anno sociale 2018 /2019 
 

Tessera sociale n°_____ 
Scheda Socio 
Cognome: …………………………………......………………Nome:.…………………………………………………………...... 
Via: ………….………………………………. ………............................……………………………… . N°………………....... 

Cap: …………..…. Città: …………. ………..............................……………………………………………………… ........ 

Provincia: ...... Sesso: M/F  Data nascita: …..… ./..……./……….. Comune nascita ......................……...... 
Codice Fiscale ……………………………………………………. E-mail: …………………………… ..……………………...... 

Tel:....................…………..……… Cell ......………………….....……… 

Eventuali intolleranze alimentari....................................................................................................... 
Discipline praticate: Snowboard 

 
In caso di minore (indicare anche i dati di uno dei genitori o esercente patria potestà)  

Cognome: …………………………………......………………Nome:.…………………………………………………………... 
Via: ………….……………………………….………………………………............................………. N°……………….... 

Cap: …………..…. Città: ………….………………………………………………………..............................………..... 

Provincia: ...... Sesso: M/F  Data nascita: …..…./..……./……….. Comune nascita ......................……... 
Codice Fiscale ……………………………………………………. E-mail: …………………………… ..…………………….... 

Tel:....................…………..……… Cell ......………………….....……… 

 
Chiede di essere iscritto/rinnovare l’iscrizione allo Snowboard Club Snowboard Academy Etna A.S.D. aderendo 

alla seguente formula assicurativa: 
 

   Tessera associativa + tessera F.I.S.I. € 50,00 [€ 25,00 se minore di 10 anni] (condizioni e termini dell’assicurazione 

FISI su www.fisi.org) 
   Tessera associativa base 15€ (condizioni e termini dell’assicurazione ASI su www.asinazionale.it) 

 
Prendo atto che per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate dallo Snowboard Club è necessario il certificato 
medico sportivo agonistico che in tali casi mi impegno a consegnare allo Snowboard Club. 
 

Richiedo di essere associato come: 
 atleta agonista; 
 atleta non agonista 

 
Informativa sulla privacy ai sensi dell ’a r t . 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
In conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 sulla tutela e trattamento dei dati personali, lo Snowboard Club SNOWBOARD ACADEMY ETNA con 

sede in Trecastagni (ct), 
Via G. Toscano Patti, n. 6A, La informa di quanto segue: 

1. I dati personali, essenziali per il tesseramento, che Lei vorrà comunicarci compilando il presente modulo di iscrizione verranno registrati su supporti 
informatici, protetti e trattati in via del tutto riservata unicamente dallo Snowboard Club Snowboard Academy Etna per le proprie finalità istituzionali, connesse o 
strumentali alla 

attività dello Snowboard Club Snowboard Academy Etna; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione al sodalizio. 
2. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003, e precisamente potrà consultare, aggiornare, integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in 
parte al loro utilizzo ai fini previsti dal precedente punto 1, scrivendo a Snowboard Academy Etna A.S.D., Trecastagni (ct) 

Via G. Toscano Patti, n. 6A   , oppure inviando 
una e-mail all’indirizzo: info@snowboardacademyetna.it  
3. Titolare del trattamento: Snowboard Academy Etna; responsabile del trattamento: il presidente pro-tempore. 

Acconsento quindi, nei limiti e per le finalità di quanto sopra indicato, al trattamento dei miei dati personali ai sensi del citato D.Lgs 196/2003. 

 
    Acconsento a che i miei dati siano elaborati a scopo di marketing limitatamente a favore degli sponsor dello sowboard club, nel rispetto 
della legge sulla privacy. 

 
Data __________   Firma: __________________________  

   

tel:...............……….…………
tel:...............……….…………
http://www.fisi.org/

