
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Anno sociale 2022 /2023 

  Scheda Socio 
 

Cognome:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

Nome:   …….…………………………………….……………………………………………………………… 

Via:   ………….……………………………….……………………………………….  N°………………. 

Cap:   …………..…. Città: ………….……………………………………………………………….. 

Provincia:  …… Sesso: M/F    Tel:...............……….………… Cell ....…………………………. 

Data nascita:  ……./……./……….. Comune nascita …....……………………………................……. 

Codice Fiscale ……………………………………………………. E-mail: ……………………………..……………………. 
 

Discipline praticate: Discesa     Snowboard  

   Fondo      Presciistica  indicare il turno scelto:  1    2    3  

Chiede di essere iscritto     rinnovare     l’iscrizione allo Sci Club: € 21,00      € 16,00 nati anno 2005 e succ.      

N.b. – I Soci sono coperti da assicurazione di responsabilità civile durante lo svolgimento delle varie attività sociali (corsi, scuole, gite, ecc.) 
 

Inoltre aderisce alle seguenti formule assicurative (facoltative): 

a) Tesseramento alla F.I.S.I. € 35,00       - fino a 10 anni € 20,00      (condizioni e termini dell’assicurazione FISI su www.fisi.org) 

b) Assicurazione “SCI SICURO” (RC+Infortuni): € 17,00           (condizioni e termini su www.sciclubmontebelluna.it ) 

 

Certificato medico: consegnato in data odierna   si  no   N.B: in caso di mancata consegna 

con la sottoscrizione assumo l’impegno a presentarlo entro l’inizio delle attività per le quali è prescritto.  
 

 

        Firma: ………………………………………….… 
 

Informativa sulla Privacy  

In conformità alle disposizioni sul trattamento dei dati personali previste dagli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 

Protection) e dal D.Lgs 196/2003, laddove ancora applicabile, dichiaro di aver ricevuto ed aver preso visione dell’INFORMATIVA 

come riportata nel retro del presente foglio ed anche pubblicata nel sito www.sciclubmontebelluna.it 
 

Acconsento quindi, nei limiti e per le finalità di quanto sopra indicato, al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente, 

inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati  

 

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

Acconsento alla comunicazione dei miei dati personali, nel rispetto della normativa, agli sponsor dello sci club per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 

       Firma: …………………………………….…………………... 
 

Riservato allo Segreteria:  

       Tessera sociale n°……….…..….                    Caricato………….……….…… 

 

 

 

CARICATO     SOCIO       FISI      SCI SICURO   SKI CARD   CERT. MED. 

 
 

Pagato:           SI  Archiviare:  SI    Controllo Finale …………………… 
 
 

http://www.fisi.org/
http://www.sciclubmontebelluna.it/
http://www.sciclubmontebelluna.it/


 

 

Informativa Privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone 
e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
 
1. Finalità del Trattamento  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, comprese quelle proprie della giustizia sportiva, promosse 
dall’ente medesimo previo consenso dell’interessato, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di aziende terze 
con le quali lo Sci Club Montebelluna A.S.D. ha rapporti di natura contrattuale. 
 
2. Modalità del Trattamento  
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione e distribuzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
 
3. Conferimento dei dati  
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dello Sci Club 
Montebelluna A.D.S. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali per le finalità di cui al punto 1) comporta 
l’impossibilità per lo Sci Club Montebelluna A.S.D.di svolgere le proprie attività istituzionali, tra le quali quelle relative al tesseramento.  
 
4. Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1) a 
collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 
punto 1).  
 
5. Titolare del Trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è Sci Club Montebelluna A.S.D. con sede in Corso Mazzini, n. 170, 31044 Montebelluna, Tel. 0423 
609168, E-Mail info@sciclubmontebelluna.it 
 
6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@sciclubmontebelluna.it 

  
 
 

Modalità di pagamento 

 

Provvedi al versamento del relativo importo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 

intestato a Sci Club Montebelluna in essere presso la INTESA SANPAOLO SPA – (Filiale Accentrata 

Terzo Settore - Milano) codice IBAN  IT 86 M 030 6909 6061 0000 0171 250  

 

Poi invia la presente scheda compilata in ogni sua parte e la contabile del bonifico via email a: 

segreteria@sciclubmontebelluna.it o via fax 0423 1912093. 
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