
 

SND NUOTATORI TRENTINI A.S.D. 

Sede: Via 4 Novembre 23/4 - 38121 Trento 

     Tel. 0461 961483 - Fax 0461 1632102 

Filiale: Via Fogazzaro, 4 - 38122 Trento 

     Tel. 0461 392086 - Fax 0461 1632102  

segreteria@nuotatoritrentini.it 

M O D U L O  D I  A D E S I O N E  

Anno Sociale: 2016-2017 

Associazione affiliata: 

  

 

TESSERA N° 

_________ 

                                                                                                               

 

*Il RICHIEDENTE (cognome e nome) _____________________________________________________________________ 
 

*Sesso: [M] / [F]     *nato/a  il__________________________ *Comune__________________________________________ 
 

*Prov. ______________ *Nazionalità __________________*Codice Fiscale_______________________________(allegato) 
 

*Residente in (Via e numero civico)________________________________________________________________________ 
 

*CAP____________*Comune________________________________________ *Prov. ______________________________ 
 

*Tipo documento _________________________________________*N. __________________________________ (allegato) 
   

Tel. ______________ Cell. ____________________ E-mail_____________________________________________________ 
 

Se il richiedente è un minorenne o soggetto rappresentato 
 

 

*Il genitore/ tutore / curatore (cognome e nome)______________________________________________________________ 
 

*Sesso: [M] / [F]     *nato/a  il__________________________ *Comune__________________________________________ 
 

*Prov. ______________ *Nazionalità __________________*Codice Fiscale_______________________________________ 
 

*Residente in (Via e numero civico)________________________________________________________________________ 
 

*CAP____________*Comune________________________________________ *Prov. ______________________________ 
 

Tel. ______________ Cell. ____________________ E-mail_____________________________________________________ 

 (*) campi da compilare obbligatoriamente, pena la non accettazione della domanda di adesione all’associazione.  

(Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere ex artt. 71 e ss, DPR 445/2000 e 494 c.p.) 

 

Dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione SND Nuotatori Trentini a.s.d.  

(disponibile sul sito www.nuotatoritrentini.it o presso le nostre segreterie) e ne 

CHIEDE DI DIVENTARE SOCIO: 

                                                        Ordinario/Atleta         Sostenitore           

Costo Tessera Associativa (valida fino al 31.08.2017):  Euro 10,00 

 tessera UISP (valida fino al 30.09.2017) : Euro 5,00 

 

Modalità di pagamento :     data pagamento ____/____/201__ 
 

Bonifico bancario        effettuato presso:     C.R.Valle dei Laghi       C.R. di Trento      Poste    
 

Bancomat/Carta di credito         Contanti   presso la segreteria/persona di _______________________ 
 

Trento, ____/____/201__                   Firma  ______________________________________ 
 

Parte riservata all’Associazione 

Il Consiglio Direttivo esprime parere:                 Favorevole            Contrario    

all’ammissione in qualità di socio (o di atleta, nel caso sia minorenne) del richiedente (o del proposto). 

Dichiara, inoltre, che in caso di parere favorevole, egli sarà inserito nel libro soci ed atleti della sezione: 

Soci ordinari/atleti             Soci sostenitori      
 
 

Trento, ____/____/201__                                       Firma (consigliere) ____________________________ 

mailto:segreteria@nuotatoritrentini.it
http://www.nuotatoritrentini.it/


 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EX ART. 23 E 24 D. LGS. 196/2003 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ [in caso di minori o soggetto rappresentato], in qualità di 

esercente la potestà genitoriale, tutore curatore di _________________________________, presa visione 

delle informative ex art. 13 D.Lgs. 196/03 elaborate da FIN (Federazione Italiana Nuoto) e da UISP (Unione 

Italiana Sport Per Tutti), Federazioni sportive o enti di promozione alle quali SND Nuotatori Trentini a.s.d. è 

iscritta condividendone i principi e la regolamentazione anche sul punto, la cui versione integrale è disponibile 

presso le segreterie dell’Associazione SND Nuotatori Trentini a.s.d. ed è altresì reperibile sul sito 

(http://www.nuotatoritrentini.it/privacy), che dichiara di conoscere integralmente;  

 

ATTESTA  

 

 di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano 

necessari nell’ambito delle finalità associative di cui al punto 5) dell’informativa FIN: 

 

  ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO  

 

Questa sezione comprende: il conferimento di dati sensibili e giudiziari - qualora acquisiti direttamente 

dall’Associazione SND Nuotatori Trentini a.s.d. o comunque che possono essere nella disponibilità 

dell’Associazione stessa - in relazione a particolari categorie di tesserati nonché la diffusione di dati 

esclusivamente personali attraverso il sito associativo o comunque alle istituzioni federali.   

L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività 

associative) comporterà l’impossibilità di completare la procedura di associazione.  

 

 di aver liberamente fornito i propri dati anagrafici e pertanto, nell’ambito delle finalità di cui al punto  

6) dell’informativa di cui sopra: 

 

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO     
 

 NEGA IL PROPRIO CONSENSO          

 

Questa sezione è relativa esclusivamente alla comunicazione dei dati anagrafici menzionati al punto 6 

dell’informativa a società sponsor istituzionali per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su 

servizi offerti o iniziative future, e ad aziende partner dell’Associazione o comunque della Federazione FIN per 

campagne informative o proprie attività promozionali.  

L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull’esito della 

procedura di associazione SND Nuotatori Trentini a.s.d. o di tesseramento.  

 

 

Trento, ____/____/201__     Firma  ______________________________________ 

 

Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione SND Nuotatori Trentini 

a.s.d. ed in ogni momento il consenso qui espresso potrà essere revocato ex art. 7 D.Lgs. 196/03 con 

comunicazione scritta da inviare via fax al numero 0461/1632102 o tramite e-mail all’indirizzo: 

direttivo@nuotatoritrentini.it 

 

AUTORIZZA  

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini o comunque quelle del socio iscritto: sul sito internet dell’associazione 

http://www.nuotatoritrentini.it/, sulle pagine dei relativi social network Facebook e Instagram, su carta 

stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli 

archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 

promozionale in ambito sportivo.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via fax al numero 0461/1632102 o tramite e-mail all’indirizzo: direttivo@nuotatoritrentini.it.  

 

 
Trento, ____/____/201__     Firma  ______________________________________ 
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