
 

 

 

Sci Club Fana A.D. info@sciclubfana.com 

Amministrazione: Via Roncato 21 - 39042 Bressanone 0472 518592 

Sede Sociale “Renzo Zanesco”: via Ponte Widmann 2 - accanto Scuola Millecolori Codice FISI BZ 69 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ 2021/22 
 

Dati del richiedente: 
 

Nome  
  

Cognome  
  

Indirizzo  
  

Luogo e data di nascita  
  

Codice Fiscale  
  

Telefono  
  

E-mail  
 

 Chiedo di diventare Socio dell‘Associazione Dilettantistica Sci Club Fana (obbligatorio per 
partecipare alle attività sociali). 

 

 Chiedo di diventare Socio FISI – Federazione Italiana Sport Invernali (obbligatorio per 
partecipare alle attività agonistiche). 

 

 Chiedo di partecipare al Corso / Gruppo ____________________________________________ 

 

Accetto espressamente di partecipare alle attività sociali e sportive della Società. In considerazione dei rischi 

e pericoli inerenti allo svolgimento della suddetta attività dichiaro di esonerare i responsabili della Società e 

tutti i componenti organizzatori da ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose che dovessero 

verificarsi prima, durante o dopo l’attività stessa. 

La partecipazione alle attività può essere subordinata al rispetto di norme di sicurezza, sanitarie, di 

comportamento definite a livello nazionale e/o locale, a certificati di idoneità fisica. 

 

___________________       ___________________________ ___________________________ 
Luogo e data                                          Firma del richiedente Firma del genitore / tutore (richiedente minorenne) 



 

 

 

Sci Club Fana A.D. info@sciclubfana.com 

Amministrazione: Via Roncato 21 - 39042 Bressanone 0472 518592 

Sede Sociale “Renzo Zanesco”: via Ponte Widmann 2 - accanto Scuola Millecolori Codice FISI BZ 69 

In caso di Socio minorenne – Dati di riferimento del genitore / tutore 

Nome e cognome  
  

Indirizzo  
  

Luogo e data di nascita  
  

Codice Fiscale  
  

Telefono  
  

E-mail  
 

Informativa Privacy 

Il titolare dei dati è l’Associazione Dilettantistica Sci Club Fana. I dati trasmessi sono trattati anche in forma elettronica, 

al solo fine di dare piena e corretta esecuzione alle attività, nonché per ogni finalità istituzionale individuata nello Statuto 

sociale. E' responsabile del trattamento il presidente “pro tempore” dell’A.D. Sci Club Fana. In caso di rifiuto nel fornire 

i dati necessari, non possono essere forniti i servizi. Il richiedente può ricevere, su richiesta, ai sensi degli artt. 12-23 del 

GDPR EU-679/2016 accesso ai propri dati ed informazioni, e può chiederne l'aggiornamento, la cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o il blocco, a condizione che siano rispettati i requisiti di legge. Per maggiori 

informazioni sulla privacy e sui vostri diritti, consultate il sito https://www.garanteprivacy.it/ 

 Accetto le condizioni sulla Privacy. 

 

___________________________ ___________________________ 
Firma del socio Firma del genitore / tutore (socio minorenne) 

 

 Consento l’utilizzo di foto e video per scopi istituzionali della Società, includendone la 
pubblicazione sui propri canali informativi e sociali. 

 

___________________________ ___________________________ 
Firma del socio Firma del genitore / tutore (socio minorenne) 

 

___________________________ 
Luogo e data 

 

https://www.garanteprivacy.it/

