
 

DOMANDA DI TESSERAMENTO 
ASD “SEMPRE AVANTI” 

 
 

□  NUOVO TESSERATO        □  GIÀ TESSERATO CON TESS. N° _______________ 
(se già tesserato compilare solo cognome, nome e/o i campi che hanno subito variazioni e firmare il modulo) 

 
 
NOME …………………………………………… COGNOME…………………………………..………….. 
 
NATO/A  A …………………………………………………….NATO/A IL………………….………............ 
 
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………….……… 
 
RESIDENTE A ………………………………………VIA …………………………………………N………. 
 
CAP.............. PROV………….  EMAIL……………………………………………………………………… 
 
CELL…………….................................. 

 

CHIEDE 
di essere accettato come socio, con diritto di partecipare ai corsi di attività motorie ricreative 
organizzate da SEMPRE AVANTI ASD di Bologna per l’anno 2020-2021. 

 

DICHIARA 
di essere consapevole dell’obbligatorietà di consegnare il certificato medico per l’attività sportiva non 
agonistica per poter partecipare ai corsi – attività e di aver preso visione del regolamento  

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ DICHIARO di avere letto e 
ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (c.d. GDPR), anche pubblicata sul sito internet www.sempreavanti.it   
     

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
,consapevole della necessità del proprio consenso anche per il tesseramento/affiliazione con UISP 
Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale di Bologna che tratterà i dati personali per le 
proprie finalità associative nel pieno rispetto della propria fede statutaria e della normativa sopra 
richiamata. 
 

esprimo il consenso NON esprimo il consenso liberamente anche per l’utilizzo del proprio 
indirizzo e-mail e del proprio recapito di telefonia mobile per le attività di informazione e promozione 
relative alla attività scelta e alle attività di interesse generale promosse da ASD Sempre Avanti /UISP 
Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Territoriale di Bologna, dalle proprie leghe o settori, e/o dalle 
società affiliate a UISP Unione Italiana Sport per Tutti e rivolte a tutti gli associati e gli affiliati di UISP 
Unione Italiana Sport per Tutti dichiarando di essere stato informato che trattasi di consenso facoltativo 
e che posso in ogni momento revocare il consenso, comunicando all’indirizzo email 
privacy@sempreavanti.it o a mezzo raccomandata a/r  a ASD Sempre Avanti , via Andrea Costa 174 
40134 Bologna 
 

esprimo il consenso  NON esprimo il consenso liberamente all’utilizzo e alla pubblicazione delle 
immagini fotografiche, dei video e delle riprese ivi comprese registrazioni audio ritraenti la propria 
persona ed effettuate da ASD Sempre Avanti / UISP Comitato Territoriale di Bologna dichiarando di 
essere stato informato che trattasi di consenso facoltativo. 
DICHIARO altresì di essere stato informato che potrò in ogni momento esercitare i diritti dell’interessato 
come indicati nell’informativa e nella sopra citata normativa. 
 
 
Bologna_______(DATA)__________                                                  In fede  __________       

https://www.sempreavanti.it/
mailto:privacy@sempreavanti.it
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