Domanda di Tesseramento - Maggiorenni

Io Sottoscritto:_______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ Pr. ______________ il _____________________
residente a______________________________Via______________________________ n. _____ CAP ________
Tel. ______________________________ E-mail_____________________________________________________
chiedo di poter essere un Tesserato della Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. L84 per l’anno 2022, per poter partecipare
alle attività sportive organizzate dalla L84, sia come atleta sia come ospite spettatore, e di poter frequentare la struttura sportiva
sociale, nei modi previsti dal Codice Etico interno.
Accetto senza riserve il Codice Etico, che dichiaro di conoscere e condividere. Con la firma della presente scheda, dichiaro
espressamente, sotto la mia responsabilità, di essermi sottoposto a visita medica, dalla quale sono risultato provvisto di sana e
robusta costituzione e idoneo a svolgere attività fisico-sportive, scaricando l’associazione da ogni responsabilità conseguente
all’esercizio di tali pratiche. Dichiaro inoltre sotto la mia completa responsabilità di non avere affezioni in atto di alcun genere,
con particolare riferimento a malattie cardio-circolatorie e/o infettive, e di non fare uso di droghe. Dichiaro infine di esonerare
L84 da ogni responsabilità in ordine a qualsiasi danno e/o lesione che dovesse essere provocata a me stesso o che io dovessi
provocare a terzi e/o cose nell’esercizio delle varie attività fisico-sportive svolte. Approvo ai sensi dell’art. 1341 del C.C.,
l’articolo del Regolamento che mi impegna a non adire ad altre Autorità che non siano quelle della L84 stessa.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e acconsento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. I dati forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di
supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti si potranno
esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla
vigente normativa in materia di privacy.

Firma del richiedente: ____________________________________

L84 è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro.
Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, L84 ha un Codice Fiscale e un numero di Partita IVA. Essa si
configura quale Società Sportiva Dilettantistica S.r.l., ricreativa, culturale e di aggregazione sociale, affiliata ad un Ente di
Promozione Sportiva, riconosciuto dal Ministero degli Interni e quindi si attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte
sui Redditi, attualmente in vigore – art. 111 p. 3 e p. 4 (D.P.R. 917/86).
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