a.s.d. POSL

AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO
Stagione 2017/2018
Nome e Cognome ……………………………………………………... Genere M F
Nata/o il ……………………. a ……………………………………. Provincia …………
Residente a …………………………… cap …………. via …………………………….
Telefono……………………………. e-mail ……………………………………………...
Ho misurato la nuova tuta di rappresentanza POSL 2017/2018 e la mia taglia è:
5XS

Attività svolta:

4XS

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

CALCIO
PALLAVOLO
TENNIS TAVOLO
PATTINAGGIO

AUTORIZZA
la società ASD POSL ad effettuare il tesseramento per la stagione 2017/2018 al CSI ed inoltre

Alla FIPAV
Alla FITET
Nulla è dovuto per il tesseramento anticipato, l’intera quota verrà regolarizzata all’atto dell’iscrizione
alla società per la stagione 2017/2018 nei tempi e nei modi che verranno comunicati
successivamente. Nel caso in cui un atleta già tesserato decida di iscriversi ad un’altra Società o
Associazione Sportiva ovvero di non iscriversi ad alcuna Società o Associazione Sportiva, dovrà
comunque essere corrisposto un contributo spese di € 15,00 a copertura del tesseramento richiesto e,
se dovuto, verrà rilasciato il Nulla Osta.
NB: Il tesseramento preventivo non potrà essere effettuato in caso di certificato medico già scaduto
alla data del 1° agosto 2017, sarà quindi cura dell’atleta regolarizzare al più presto la propria posizione
sanitaria per poter partecipare fin da subito all’attività sportiva. Saranno ammessi agli allenamenti
solo gli atleti in regola con il tesseramento e con il certificato medico.
Paderno Dugnano, ……………………

Firma…………………………………………….

(Firma del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale)
Per i minori:
Nominativo del genitore………………………………………..…………nato a………………...
Il…………………. residente a ………….…..………. C.F ……………………………………….
e-mail …………………………………………………… tel cellulare …………………………….
Firma…………………………………………….
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003: il titolare del trattamento ASD POSL La informa che i dati personali contenuti nel presente modulo
verranno trattati per la sola finalità di gestire il tesseramento anticipato per la stagione sopra indicata a CSI e/o a FIPAV e/o a FITET, ai quali i
dati verranno pertanto comunicati (ma non diffusi). Il consenso espresso non è necessario ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. B), d. lgs. 196/03:
tuttavia, il mancato conferimento dei dati impedirà il perfezionamento della richiesta e cioè l'iscrizione ai suddetti enti. I diritti di cui all'art. 13 d.lgs.
196/03, al quale si rinvia, possono essere esercitati inviando una lettera raccomandata a: ASD POSL, Via Madonna, 29 - 20037 Paderno
Dugnano (Mi), ovvero inviando una e-mail a: posl@asdposl.it.

NB: Consegnare in segreteria POSL entro e non oltre il giorno 11 giugno 2017

