Nova Unione Velocipedistica Italiana a.s.d.
Via Villagrande 76/2, 17019 Varazze (SV)
www.novauvi.it – info@novauvi.it
Cod. Fisc. 92107540095

Richiesta di affiliazione
Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................
Codice Fiscale (solo per richiesta tesseramento)……………………………………………….
nato a ..............................................................................il ....................................................
residente a .............................................................................................................................
Via/Piazza ..............................................................................................................................
C.A.P. ............................................................. Prov. .............................................................
n. tel. ...................................................... cell. ........................................................................
e-mail .....................................................................................................................................
Tipo e Documento di identità n……………………………………………………………………..
emesso da………………………………………..in data…………………………………………..
Socio Sostenitore

(quota annuale 20 € )

Socio Tesserato

(quota annuale 70 € )

Motivazioni che ti spingono ad associarti:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Dichiara di condividere gli obiettivi dell'Associazione, espressi dallo Statuto e di voler
contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. Si impegna altresì all’osservanza delle
norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Amministrativo.
Data.................................................. Firma ….......................................................
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su supporto cartaceo e/o elettronico,
dell’Associazione “ Nova U.V.I.”.
Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o
integrazioni da parte dell'utente.
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, i dati personali volontariamente forniti dai soci all’associazione saranno trattati,
a cura del responsabile incaricato dall'Associazione “Nova U.V.I.”, adottando le misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa vigente.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con l'iscrizione, l'utente può, in qualsiasi momento,
decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’ Associazione “Nova U.V.I.” e quali informazioni ricevere. Il
socio autorizza altresì l'Associazione ad inviare periodicamente ai recapiti indicati, comunicazioni riguardanti
le attività dell'Associazione stessa. L'Associazione si impegna a non cedere in alcun modo a terzi i dati forniti
dai soci.
In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere
ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Data.................................................. Firma ….......................................................

