
asd nervianotennistavolo 
 

MODULO DI ASSOCIAZIONE  2018-2019 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………………….  

C.F……………….……………..………. LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………... 

RESIDENTE A (indirizzo completo) ………………………………………………………………………………. 

TELEFONO ……………………………………  E-MAIL ………………………………………………………… 
 

chiede di poter aderire alla ASD NERVIANO TENNISTAVOLO in qualità di (barrare la voce interessata) 

 
  SOCIO TESSERATO FITET (quota associativa annuale €. 240,00) 

  QUOTA CON SCONTO PARTICOLARE (Km 20, Youth <12, Family, Senior)* …………………………………. 

 INDICARE L’IMPORTO DELLA QUOTA TOTALE SCONTATA SOTTOLINEANDO LA PROPRIA CASISTICA 
 

Opzioni di scelta complementare da aggiungersi alla quota associativa 

 COACHING POMERIDIANO PRIMO o SECONDO LIVELLO (+ €. 160,00) 

 COACHING POMERIDIANO TERZO LIVELLO (+ €. 160,00) 

 COACHING SERALE PRIMO o SECONDO LIVELLO (+ €. 160,00) 
 

TOTALE IMPORTO PER SOTTOSCRIZIONE ANNUALE (somma delle voci) ………………………………………… 

 

Formula di pagamento iscrizione 

 

  RATEIZZATA (2 RATE, 20 Set e 20 Dic)                                     UNICA (con incluso coupon tornei o  2lezioni individuali) 

 

UNA VOLTA ACQUISITA L’ISCRIZIONE IN CASO DI RINUNCIA AL PROSEGUO DELL’ATTIVITA’ NEL CORSO DELLA 

STAGIONE LA QUOTA ASSOCIATIVA E QUELLA EVENTUALE DEL COACHING NON VERRANNO RESTITUITE. RESTERA’, 

INOLTRE, INVARIATO ANCHE L’IMPEGNO AL VERSAMENTO DELL’EVENTUALE RATEIZZAZIONE CONCESSA. 

 

DICHIARA 

 
1. di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e del listino prezzi e di accettarli integralmente; 

 

2. di essere interessato, sussistendo i presupposti di idoneità fisica**, a partecipare all’attività sportiva 

dilettantistica dell’Associazione ed essere tesserato presso la Federazione di riferimento (Fitet); **presupposto 

di avvenuta associazione è la produzione del certificato medico per idoneità agonistica o non agonistica (in 

caso di non partecipazione ad eventi agonistici). 
 

3. di essere in stato di buona salute e di non presentare controindicazioni in atto alla pratica non agonistica 

dello sport promosso dall’Associazione. Tale dichiarazione è temporanea ed ha validità finché l’atleta non 

sarà in possesso di regolare certificato medico; 
 

4. di autorizzare l’Associazione all’utilizzo delle fotografie scattate a lui medesimo durante eventi e 

manifestazioni organizzate o appoggiate dall’Associazione stessa, limitatamente a: pubblicazione sui siti 

dell’Associazione, stampa di materiale pubblicitario o promozionale a cura dell’Associazione, pubblicazione 

sulla stampa periodica locale; in caso di non autorizzazione segnalarlo tramite mail. 
 

5. di dare il consenso all’Associazione al trattamento dei dati sopra riportati per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs 

30/6/2003 nr. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (v. informativa sul retro).  
 

6. di rispettare l’impegno di pagamento per intero delle quote dovute anche in caso di ritiro dall’attività sportiva 

nel corso della stagione.     

 
 

Nerviano,  

 

 

             FIRMA DELL’ATLETA               FIRMA DEL PRESIDENTE 



Associazione Sportiva Dilettantistica NERVIANO TENNISTAVOLO     

info@nervianotennistavolo.it   www.nervianotennistavolo.it 

 

 

  
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13, D.Lgs 30/6/2003, nr. 196) 

 
In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati 
personali forniti all’”Associazione Sportiva Dilettantistica Nerviano Tennis Tavolo” in relazione alla procedura di iscrizione alla medesima 
associazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del 
trattamento dei suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi. 

 
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative ed in particolare, per: 
1.1 la tenuta del libro soci; 
1.2 l’iscrizione del socio (in caso di socio agonista) all’UISP, CSI o FITET con stipula della polizza assicurativa annessa; 
1.3 l’invio delle convocazioni alle assemblee ed alle manifestazioni organizzate dall’A.S.D. Nerviano Tennis Tavolo; 
1.4 finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate; 
1.5 finalità connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti 

ed attività di carattere pubblicitario e promo-pubblicitario, editoriali della stampa per articoli su fatti ed eventi legati all’attività 
sportiva dell’associazione, il tutto posto in essere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica o da terzi soggetti con cui s’intrattengono 
rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario; 

1.6 ai fini del trattamento l’Associazione è a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi dell’art. 4 lettera d), D.Lgs 196/2003. 
1.7 il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 
 

2. AMBITO DI CONOSCIBILITA’, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI. 
2.1 Potranno venire a conoscenza dei suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento: consiglieri direttivi, amministratori, 

uffici di segreteria, associati, segreterie Federali (Uisp, Csi e Fitet in caso di adesione agonistica); 
2.2 Nell’esclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre associazioni, 

compagnie assicurative; 

 
3. DINEGO DEL CONSENSO. 
3.1 Il mancato conferimento dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali e statuari verrà valutato di volta in volta 

dall’associazione e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto ala gestione del rapporto 
con l’iscritto. 

 
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART.7 D.LGS 196/2003. 
4.1 In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: in particolare è 

possibile conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento. L’elenco 
completo dei diritti di cui al citato articolo di legge è consultabile presso la sede dell’Associazione. 

 
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
5.1 Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 
5.2 Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Nerviano Tennis Tavolo, con sede a Nerviano 

(MI), in Via Villoresi 75. 

 
6. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
6.1 Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 il sottoscritto, informato di quanto sopra riportato, attesta il 

proprio consenso al trattamento e dalla diffusione dei dati personali per le finalità specifiche al punto 1 della presente informativa: 

 
 

DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO   
 
 
Firma dell’atleta 
 
 
 
Il sottoscritto, ai sensi e nel rispetto dell’art. 130 del D. Lgs 196/2003, da il proprio consenso a ricevere comunicazioni in forma elettronica, 
sms, mms, fax o altro tipo, compresi messaggi tramite e-mail relative alle iniziative, informazioni ed adempimenti da parte dell’associazione. 

 
DO IL CONSENSO    NEGO IL CONSENSO   

 
 
 
Firma dell’atleta 

 

 

Nerviano,  

mailto:info@nervianotennistavolo.it
http://www.nervianotennistavolo.it/

