DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO
F.I.Bur. Via Andrea Doria 50, 20134 Milano
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………….………………………………….……………….……………………..
(nome e cognome)

residente in via ……………………………………………………………….……………………………………………..……Città…………..…………….…………………..…
Provincia ……………..….……. CAP….……………………....………Tel/Cell…………………………..……………………………………………………………..……………
Codice Fiscale ……………………………………………..……………………….………………………..email…………………………..………….……………..………………
Luogo e data di nascita ……………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………….

CHIEDO
al Consiglio Direttivo della F.I.Bur. tramite il Presidente dell’Associazione, vostra affiliata:

……………………………………………………………………………………….………………
di essere ammesso quale Tesserato F.I.Bur. e pertanto

DICHIARO
•
•
•
•
•
•
•

di accettare e rispettare in ogni sua parte lo Statuto Sociale e i Regolamenti della F.I.Bur
di osservare e rispettare le delibere degli organi sociali validamente costituiti
di impegnarsi a pagare la quota associativa annuale
di non svolgere attività o propaganda in contrasto con le attività della F.I.Bur.
di adoperarsi al corretto uso e al mantenimento degli impianti e delle attrezzature che vengono messe a
disposizione durante lo svolgimento delle attività sociali
di mantenere sempre e comunque un comportamento etico e morale consono con le finalità della
F.I.Bur
dichiaro la mia volontà di divenire socio di Us Acli

…………….…………………………………..………

……………………......................................…………………

(luogo e data)

( firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e del Regolamento UE n. 2016/679 e successive modifiche ed
integrazioni Codice della Privacy, l’Aspirante Tesserato, con la sottoscrizione della presente domanda, attesta di avere
visionato l’Informativa della Privacy nel sito dell’associazione F.I.Bur.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa visionata:

O
O

esprimo il consenso

O
O

NON esprimo il consenso

esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa

O

O

esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei
miei dati personali cosi come indicati nell’informativa che precede
- L’aspirante tesserato autorizza la F.I.BUR, gli arbitri Federali F.I.BUR e le Associazioni territoriali affiliate alla F.I.BUR ad
acquisire ed utilizzare i dati personali durante le manifestazioni organizzate dalla F.I.BUR e dalle sue Associazioni
affiliate ai fini degli adempimenti amministrativi e fiscali previsti dalla legge.
- L’aspirante tesserato autorizza la F.I.BUR, gli arbitri Federali F.I.BUR e le Associazioni territoriali affiliate alla F.I.BUR
all’utilizzo ed alla pubblicazione, ai fini promozionali e/o di visibilità delle proprie immagini e/o foto acquisite durante le
manifestazioni organizzate dalla suddetta Associazione ed alle sue Associazioni affiliate e dichiara che l’utilizzo delle
foto e/o immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere avanzata in futuro.
- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, a fronte del tesseramento alla F.I.Bur. e conseguentemente
all’Ente di Promozione Sociale al quale la F.I.Bur. è affiliata, godrà di una copertura assicurativa, di cui è a conoscenza
del testo e del funzionamento e di accettarne integralmente il contenuto
- Il testo è visionabile e scaricabile sul sito www.fibur.it - sezione Documenti

..………………………………………………
(firma)
Rilasciata tessera nr. …………………….. in data…………………..…………..

