
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Sig. Presidente del 132° Club Frecce Tricolori

44049   VIGARANO MAINARDA ( FE )

__l__ sottoscritt_  ____________________________________  C.F.___________________________

nat__a________________________________il_____________ prov.di___________________________

e residente in_____________________________ prov.di____________________ CAP______________

         Via___________________________________________________ n° civico __________________

Documento n°_________________________Tipo_______________________Scadenza______________

Fax__________________________________Tel.Cell._________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________

Chiede di essere iscritt_ al 132° Frecce Tricolori Club Ferrara
impegnandosi fin d'ora all'osservanza delle norme Statutarie e dei regolamenti sociali.

Allegare una fotografia rece  nte formato tessera e provvedere al pagamento della quota sociale.

                                                      
                                                       Per l'anno  

Ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 il sottoscritto acconsente all'utilizzo dei dati personali per tutte le 
finalità previste dallo Statuto del Club. I dati saranno conservati nell'archivio del Club e potranno essere 
consultati, modificati, integrati o cancellati dal richiedente ai sensi dell'art. 13 della Legge 675/1996.

________________,Lì_________________ Ringrazia e porge distinti saluti.

I SOCI PROPONENTI IL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

132° FRECCE TRICOLORI CLUB
“ Gen. B. Gianfranco Da Forno”

_ l _ suddett_ richiedente è stat_ iscritt_ nel libro soci al n°___________________

Vigarano Mainarda, Lì_____________________

IL SEGRETARIOLA TESSERA

STAMPATA IL__________________________

CONSEGNATA A _____________________

SPEDITA IL__________________________

1

FOTO

TESSERA

2021



ISTRUZIONI:

Per iscriversi al 132° Club Frecce Tricolori di Ferrara è necessario:
1. Compilare in ogni sua parte la DOMANDA DI ISCRIZIONE di pagina precedente
2. Firmare il modulo ove indicato
3. Effettuare il bonifico per il tesseramento annuale pari a € 20,00 ed € 15,00 per i minorenni

INTESTATO A :   CLUB FRECCE TRICOLORI CITTA' DI FERRARA

Banca : Banco Popolare

IBAN : IT46 H 05034 13000 000000004360

Causale :   ISCRIZIONE AL CLUB O RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 201....   

4) Inviare in busta chiusa ( o consegnare a mano ) al seguente indirizzo:

Al Sig. Presidente del 132° Club Frecce Tricolori
C/o Ristorante “ Spirito “

Via Rondona 11/D
44049 Vigarano Mainarda ( FE )

Tel : 339 / 7564446
Oppure inviata all'indirizzo e-mail : clubfreccetricoloriferrara@gmail.com

• la presente domanda di iscrizione
• 1 foto tessera recente

• copia del bonifico bancario effettuato

Per il R i n n o v o   A n n u a l e  è sufficiente ripetere il versamento con le stesse coordinate bancarie, 
indicando come causale:

TESSERAMENTO – RINNOVO ANNO 201___

entro la fine del mese di Marzo dell'anno in corso, ed inviare copia del veramento effettuato allo stesso 
indirizzo

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 (Codice
Privacy).

 Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni:
         1.       I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione al Club e comunicazioni varie.
         2.      Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
         3.      Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
iscrizione al Club.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: Club Frecce Tricolori Città di Ferrara
6. Il responsabile del trattamento è: il presidente del Club Frecce Tricolori Città di Ferrara
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003.

                                                                                                                                Firma

_________________________


