
da  inviare  via  fax  allo    041  8623434

Mi impegno irrevocabilmente al versamento della quota prescelta entro i termini e con le modalità stabilite dal Club.  
La modalità principale è il bonifico  presso le seguenti coordinate bancarie, anche cumulativo, avendo cura  di indicare  
nome e cognome dei soci o del codice F.I.S.I.

Informativa  sulla  privacy  ai  sensi  dell  'art.  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,  il  Centro  Sci  agonistico  Veneziano  ("il  Club)",    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   dal   Club   per   le   proprie   finalità   istituzionali,   connesse   o   strumentali   alla  
attività  del  Club;;  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  al  Centro  Sci  agonistico  Veneziano  oppure  inviando  
una  e-mail  all'indirizzo:  centrosciagonisticoveneziano@gmail.com      

3  Titolare  del  trattamento:  Centro  Sci  agonistico  Veneziano;;  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  del  Club,  nel  rispetto  della  legge  sulla  privacy.      

Nome  

Cognome

Codice  FISI  

Tessera  n.  (riservato  Club)

Codice  Fiscale  (obbligatorio)

Indirizzo Città

Nato  a Il

Firma

Firma  Atleta    (o  genitore)

Peso  kg Scarponi  mm

Cellulare

IBAN Centro Sci agonistico Veneziano AD IT82 C030 6909 6061 0000 0012 298  –  INTESA SANPAOLO  S.p.A.

E-mail                                                                 @

Data

Chiedo di essere iscritto al Centro Sci agonistico Veneziano, in qualità di Socio. Dichiaro di aver preso visione dello 
Statuto  (disponibile sul sito internet), che mi impegno a rispettare, prendendo atto di tutti i  suoi contenuti.

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO CSaV

SCELTA DESCRIZIONE                          QUOTA ISCRIZIONE
 

    Tessera Club comprensiva di  Polizza Obbligatoria                                          
     TESSERA SOLO CLUB                  Assicurazioni Generali D.L. 3.11.2010                                  €  15,00
 
      TESSERA F.I.S.I + CLUB              Tessera Club + Tessera F.I.S.I. + convenzione                                                   
      UNDER 10 ANNI                          Multirischi MAG JLT + 5 giorni skipass sconto 50%*             €  27,00
 
                                                       
      TESSERA F.I.S.I + CLUB               Tessera Club + Tessera F.I.S.I. + convenzione                     €  50,00
      ADULTO                                      Multirischi MAG JLT + 5 giorni skipass sconto 50%*
 
     I tesserati possono consultare le condizioni della "Polizza Convenzione Multirischi Infortuni/RCT" su www.fisi.org.

        *I tesserati F.I.S.I. possono usufruire di uno sconto per 5 giornate deii comprensori aderenti all'iniziativa (dettagli su www.fisi.org)

http://fisi.org/images/federazione/documenti/tesseramento/ESTENSIONI_TESSERATI_FISI_28_09_2015.pdf
http://fisi.org/federazione/tesseramento/convenzioni-skipass
http://fisi.org/federazione/tesseramento/convenzioni-skipass
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