ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SCI CLUB SCARPONE
Affiliato F.I.S.I. – Comitato Alpi Centrali – Codice società NO 42
Sede: Via A. Gramsci, 12 – 28053 CASTELLETTO TICINO (N0)
Tel/Fax: (0331) 972575 – Cod. Fiscale 94025450035

TESSERA SOCIALE NR. ___________

SCADENZA: 30 SETTEMBRE _______

RICHIESTA DI TESSERAMENTO 2017 / 2018
NOMINATIVO ___________________________________________

NUOVA

RINN.

(eventuali secondi nomi)

SCI CLUB
VIA ____________________________________________________
ASS. INDIV.
CITTA’ _________________________________________________
F.I.S.I.
CAP ________________ TEL _______________________________
NATO IL ___________________ A __________________________
(dato obbligatorio ASS. INDIV. e F.I.S.I.)

COD. FISCALE _________________________________

e-mail_________________________________________

(dato obbligatorio ASS. INDIV. e F.I.S.I.)

(dato obbligatorio F.I.S.I.)

COPERTURE ASSICURATIVE
SOCI SCARPONE con TESSERA Copertura Assicurativa MULTISCI: Copertura Assicurativa contro gli Infortuni e di Responsabilità Civile
contro Terzi (vedi coperture assicurative esposte in sede)
SOCI SCARPONE: Copertura Assicurativa di Responsabilità Civile contro Terzi (i Soci sono considerati Terzi tra loro) prestata dallo SCI CLUB
SCARPONE ASD tramite la S.A.I. solo durante le attività dello Sci Club stesso.

DICHIARAZIONE
Preso

atto

delle

coperture

assicurative

sopra

esposte

e

delle

relative

modalità

di

liquidazione,

io

sottoscritto/a_____________________________________ (padre/madre del minore _____________________________________) dichiaro di
accettare e riconoscere a termini di legge come validi e sufficienti i massimali assicurativi della F.I.S.I., della S.A.I. e dell’Assicurazione Individuale
Sci Club.
Dichiaro altresì di esonerare, come in effetti esonero, lo SCI CLUB SCARPONE ASD da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che
dovessero derivare a me e al minore, così come alle persone o alle cose, durante la pratica delle attività organizzate dallo SCI CLUB SCARPONE
ASD (gite, corsi, gare, ginnastica presciistica, etc.).
Dichiaro infine di rinunciare, come in effetti sin d’ora rinuncio, per me e per il minore a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti dello SCI CLUB
SCARPONE ASD, anche in caso di furto, smarrimento, deterioramento di propri oggetti ed effetti personali, confermando che unica tenuta al
risarcimento è la Copertura Assicurativa MULTISCI oppure la F.I.S.I. o la S.A.I. l’Assicurazione Individuale Sci Club, nei limiti dei rischi e dei
massimali previsti.

CONSENSO PUBBLICAZIONI FOTO
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 196/2003
Autorizzo quale titolare dei dati, a utilizzare le mie foto ( le foto di mio/a figlio/a ) a scopo dimostrativo in forma anonima sul sito dello Sci Club
Scarpone, che mi rappresentano. Sono a conoscenza che le mie foto sono archiviate presso la sede della società, e saranno trattate solo dai
responsabili dello Sci Club Scarpone incaricati al trattamento

PRESTO IL CONSENSO

NON PRESTO IL CONSENSO
____________________________________(firma estesa)

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Legge 675/96: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 10 E CONSENSO EX ART. 11 DELLA LEGGE 675/96. Dichiaro con la
presente di essere a conoscenza della normativa di cui sopra ed acconsento, apponendo la firma al trattamento dei dati personali.

In fede oggi ______________________________

____________________________________(firma estesa)

