
Associazione Sportiva Dilettantistica - MTB ORNEDO Sport 
c/o De Marco Zompit Christian 

    Via Damiano Chiesa, 2/A 
33081 - AVIANO  - PN 

C.F. 91033270934

MODULO ISCRIZIONE ALL’A.S.D. ORNEDO SPORT
e consenso al trattamento dei dati personali  

ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 sulla “Privacy” 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 sulla privacy, La informiamo che presso la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. 
Ornedo Sport viene effettuato il trattamento di informazioni di natura anagrafica generale. In base a tale normativa il trattamento di questi dati, ai fini 
della gestione interna, verranno effettuati con strumenti informatici e tale gestione sarà improntata secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Ornedo 
Sport. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Ornedo Sport cioè il Presidente 
protempore. In ogni momento potrà essere richiesto al titolare del trattamento l’accesso, l’integrazione, la modifica, la cancellazione, il non utilizzo dei 
suoi dati secondo quanto previsto dell’art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196. 
Il mancato Suo riscontro (con data e firma) alla presente sarà inteso come NON consenso al trattamento dei Suoi dati e quindi la Sua iscrizione non 
potrà avere esito positivo. 

AREA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO  
DEI DATI PERSONALI, EVENTUALI MODIFICHE DOVRANNO ESSERE 

APPORTATE DIRETTAMENTE SUL RIGO INTERESSATO. 

Generalità 
COGNOME   ____________________________________________________ 
NOME   ____________________________________________________ 
SESSO    ____________________________________________________ 
DATA DI NASCITA           ____________________________________________________ 
CODICE FISCALE            ____________________________________________________ 

Residenza 
VIA   ____________________________________________________ 
CAP   ____________________________________________________ 
CITTA’   ____________________________________________________ 
PROVINCIA         ____________________________________________________ 

Rintracciabilità 
TELEFONO   ____________________________________________________ 
CELLULARE               ____________________________________________________ 
E-MAIL   ____________________________________________________ 

Dati validità certificati medici 
VALID. CERTIF. MEDICO DAL___________       AL ____________ 

CONVOCAZIONE PER LE ASSEMBLEE DELL’A.S.D. ORNEDO SPORT 
Preferenziale ‘a’ con obbligo del riporto di una e-mail valida  

non si risponde se la mail trascritta e’ errata; ’ 

Estratto dello statuto A.S.D. Ornedo Sport 
“La convocazione dell'Assemblea può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

A) Per invito scritto spedito ai soci a mezzo di posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
B) Per invito pubblicato a mezzo sito internet dell’Associazione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.

La quota associativa di 15,00€ soci maggiorenni, 10,00€ minorenni, potrà essere evasa: 

Con consegna brevi manu del presente modulo compilato e firmato in tutte le sue parti. 

O inviata mezzo posta elettronica a: segreteria@ornedosport.it con copia del bonifico intestato a: 
A.s.d Ornedosport  su CC IT30 B083 5664 7700 0000 0046 220,

Data________________________ Firma(del genitore per i minorenni)____________________ 

mailto:segreteria@ornedosport.it
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