
                                  Codice fiscale 97015070150 Partita IVA 12357390157 
                                                                                                 Anno di fondazione 1977 

                                                                 Soggetto iscritto nell’Albo d’Onore del Comune di Trezzano sul Naviglio 

 

 

 
 

Polisportiva Trezzano a.s.d. 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SETTORE PALLAVOLO 
DATI  DELL’ATLETA MAGGIORENNE 

L’ATTIVITA’ AVRA’ INIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE DAL DIRETTIVO “POLISPORTIVA TREZZANO”a.s.d. 

   SI PREGA DI SCRIVERE STAMATELLO 

 

    Il/la sottoscritto/a_____________________________Nato/a a _________________(prov)____Il___________ 

Residente a  __________________ (prov) _____Via______________________N°_____Cap___________ 

Tel_________________e-mail____________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________ documento: tipo  CI   Pat  n._______________ 

 luogo di emissione________________________________data di scadenza_________________________ 

chiede di essere ammesso in qualità di Socio alla Polisportiva Trezzano-Associazione Sportiva Dilettantistica- ed 

 iscritto a federazioni o enti di promozione sportiva inerenti alle attività svolte dal settore PALLAVOLO 

data_____________________ Firma del Richiedente _________________________________________ 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Il socio accetta e dichiara di attenersi allo statuto della Polisportiva Trezzano a.s.d. esposto in sede, ed a 
eventuali modifiche a esso apportate e richieste dagli aggiornamenti di legge. Il socio dichiara inoltre di 
avere preso visione del regolamento del settore pallavolo della Polisportiva Trezzano Asd. 
 
. 
Firma____________________________ 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Privacy – Informativa ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali: i dati personali raccolti presso la ns. sede verranno trattati 

per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, tutelando il vs. 

diritto di riservatezza. Il Partecipante  autorizza la Polisportiva Trezzano asd al trattamento dei propri dati personali per quanto attiene alla 

esecuzione di questo contratto, incluso l’inserimento e la pubblicazione dei dati nelle classifiche delle gare. Il Partecipante acconsente altresì 

all’eventuale pubblicazione della propria immagine su carta o altri media. Il Partecipante accetta inoltre di ricevere informazioni su eventi 

promozionali e varie, inerenti attività professionali e di vendita dei nostri collaboratori e sponsor, , oltre ad informazioni inerenti le attività 

svolte dalle associazioni del territorio e/o dall’amministrazione comunale.  

 

Firma______________________________ 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Spazio riservato al Direttivo Polisportiva Trezzano a.s.d. 

 

Riunione del Direttivo per esamina richiesta; data___________________________ 
 
Data approvazione ________________firma per il Direttivo__________________ 
 
N° tessera attribuito________________________________________________ 


