MODULO DI ADESIONE
CAMPAGNA DI TESSERAMENTO
STAGIONE 2021-2022 (scadenza 30/06/2022)
Il/la sottoscritto/a ……………………….……..………….……….……….. Nato/a .……..………..………………………
il …………………..………. residente in Via/Piazza……………………………...……………………………………….
C.A.P. ……………..…. Comune di ………………………………………………………………………. Prov. ………
Tel./Cel. …………………………………e-mail ………………………………………………….……………………….
C.F. ……………………..………….………………………….
Tessera del Tifoso S.S.C. Napoli n. ………………………………scadenza….………………. n°.ticketing…………….….
dichiara di aver preso visione dello statuto del Napoli Club Trento Partenopea pubblicato sul sito ufficiale
www.trentopartenopea.it e pertanto
CHIEDE
di aderire all’Associazione Napoli Club Trento Partenopea in qualità di SOCIO ……………………...…….……..
e contestualmente versa l’importo di € …………..………
Data ……... /………./………...…..

Firma …………………………...
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso al trattamento dei miei
dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR del D.Lgs.
n.196/03, alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es.
pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante
per la Protezione dei Dati Personali I dati da te forniti verranno trattati per le finalità strettamente legate all’Associazione e per ogni adempimento delle
norme di legge, civilistiche e Fiscali. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le
finalità di iscrizione e l'eventuale rifiuto comporta la tua mancata iscrizione all’Associazione. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno
oggetto di diffusione se non previa comunicazione scritta. Il Titolare del trattamento è l’ associazione Napoli Club Trento Partenopea. Il Responsabile del
trattamento dei dati è Loreto Nicola in qualità di Presidente dell’Associazione. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 13 GDPR inviando richiesta scritta al
Responsabile del trattamento.

Data …….…. /……..…./……..….…..

Firma ………………….…………………

Sito www.trentopartenopea.it

E-mail trentopartenopea@yahoo.it

Tessera Socio N° ………..
Il Presidente Loreto Nicola
Firma……………………….

