Cognome:

Domanda ammissione a Tesserato
a PWT Italia SSD
Società Sportiva Dilettantistica
Il/La Sottoscritto/a:
Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Indirizzo:

Comune residenza:

Telefono:

Provincia:

Cap:

E-mail (obbligatoria):

OBBLIGATORIO COMPILARE QUESTI DATI SE CHI PRESENTA LA DOMANDA E' UN MINORENNE
Cognome di un genitore (per Dichiarazione Redditi):
Nome di un genitore:
Codice fiscale:

Telefono genitore:

Chiede di essere ammesso/a in qualità di Tesserato a PWT Italia SSD. Al modulo va allegata copia
Certificato Medico Non Agonistico + Elettrocardiogramma oppure Certificato Medico Agonistico
Firmando questo documento:
● Dichiaro di aver preso visione dello Statuto;

●
●
●
●

Dichiaro di essere in possesso di un regolare certificato medico di idoneità sportiva, in accordo con il decreto d.m. 24/04/12
art. 2 c2;
Accetto I rischi associati alla mia partecipazione alle gare, e dichiaro di essere a conoscenza delle regole del traffico
stradale (dare la precedenza ai veicoli in movimento, attraversare solo in assenza di traffico ...)
Autorizzo PWT Italia SSD all’uso dei miei dati personali in accordo alla legge sulla privacy n. 675/96;
Autorizzo PWT Italia SSD ad utilizzare le foto effettuate che mi ritraggono durante gli eventi, con lo scopo di promuovere
l’evento sul sito web e sui social media, e per l’archivio fotografico di PWT Italia.

INFORMATIVA PRIVACY D.LGS N°196 del 30.06.2003:
I dati personali forniti in relazione alle procedure di rendicontazione contabile e di tesseramento assicurativo formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa succitata. Tali dati verranno trattati anche per comunicazioni relative alle attività associative
PWT. Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi
correlati. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, potrebbe comportare l’impossibilità di omologare il tesseramento
o l’impossibilità per il tesserato di ricevere comunicazioni dall’associazione. I dati personali potranno essere comunicati in Italia ed
all’estero ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali dell'Associazione ad altri
soggetti pubblici o privati ed altri organismi associativi. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto ed anche
successivamente per le finalità istituzionali dell'Associazione. Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti
previsti all’articolo 13 del Decreto Legislativo N°196 succitato. La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi
dell’art 23 del D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è PWT Italia SSD. Informativa privacy completa al sito
https://www.pwtitalia.it/
INFORMATIVA SUL DIRITTO E SULL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE:
PWT si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento
(filmati video) ed il diritto di diffondere le immagini dell’associato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa
collegate, su qualsiasi tipo di supporto (USB, CD, DVD, ecc.). Si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel
proprio materiale promozionale e/o pubblicitario (stampe federali, depliant, locandine, ecc.) e sui siti web PWT, in tutto il mondo e per
tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di aver letto e di approvare espressamente le condizioni
previste dallo Statuto, dai Regolamenti associativi, dal contratto Assicurativo derivante dal tesseramento, dall’informativa Privacy e
dall’informativa sul diritto e sull’utilizzo dell’Immagine. Documenti consultabili al sito: https://www.pwtitalia.it/

Firma del richiedente (se minore, firma genitore)

Data:
PWT Italia SSD – P.IVA 04191770249 – Via Corì 3 di Alonte (VI) Cap: 36045 – Tel: 338 6138508
Mail: i nfo@orienteering.it – Siti: https://www.pwtitalia.it - h
 ttp://www.orienteering.it/ - https://www.pwtevents.com/

