A.S.D. Associazione Bridge Torino

Modulo N°_____________

Modulo Tesseramento FIGB e Associazione ABT - anno 2022
RITIRATO DA: ____________________
Parte da compilare solo per nuovi Tesseramenti e Associazioni
Nome:

Cognome:

Nato a:

Prov:

il

residente a:

Prov:

CAP:

indirizzo:

N:

C.F.:

Tel:

Cell:

e-mail:

Newsletter

Tipologia
Agonista
Agonista Senior - (nati anno 1957 e antecedenti)
Agonista Junior - (nati nel 1997 e successivi)
Agonista Cadetto - (nati nel 2002 e successivi)
Non Agonista - (attività sportiva amatoriale e federale)
Ordinario Sportivo
Amatoriale - (riservata a nati 1947 o antecedenti)
Allievo Scuola Bridge I Anno
Allievo Scuola Bridge II Anno
Allievo Scuola Bridge Preagonista
Allievo Cas (under 26)

Quota FIGB
100 €
80 €
25 €
25 €
80 €
50 €
20 €
20 €
30 €
40 €
10 €

Quota Associativa ASD ABT
Diritti di Segreteria e assicurazione

scelta

Certif.medico

100 €
10 €
TOTALE €:

Tipo Pagamento:

Contanti

Assegno

Bonifico Bancario

SOLO per nuovo tesseramento o associazione LEGGERE e FIRMARE, sul retro del modulo, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali per le modalità e finalità strettamente connesse all’affiliazione alla Federazione Italiana
Gioco Bridge o per l’iscrizione al Libro dei Soci ABT.
---tagliare e consegnare come ricevuta--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A.S.D. Associazione Bridge Torino
Ricevo la somma di Euro____________________________

Data: ________________

Ricevuta Tesseramento N°___________
per

quota Tesseramento FIGB 2022
abbonamento Campionati 2022
quota Associazione ABT 2022

L’Incaricato: ___________________________

L’informativa Privacy e la modalità di trattamento dei dati sono reperibili sul sito della ASD ABT alla pagina www.abt-bridge/abt-privacy.html

INFORMATIVA ex art.13 del Regolamento UE 2016/679
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:
I suoi dati personali verranno trattati unicamente per le finalità connesse all’affiliazione della
persona/socio alla Federazione Italiana Gioco Bridge. In ogni momento, Lei potrà esercitare, i diritti
previsti dal decreto legislativo 196/2003 e dal Regolamento UE n. 670/2016, rivolgendosi direttamente
a ASD Associazione Bridge Torino.
Si precisa che il titolare del trattamento dei dati personali è l’A.S.D. Associazione Bridge Torino,
Codice Fiscale: 97739470017, affiliata alla F.I.G.B. F0266 - N° registro CONI: 10454 con sede in
Torino, Via Tirreno, 247 Cap 10136.
Il responsabile del trattamento è il Segretaria/o dell’A.S.D. Associazione Bridge Torino.
In ogni momento avrà il diritto di verificare i Suoi dati, accertarsi se sono ben custoditi e revocare, in
tutto o in parte, il consenso al trattamento degli stessi.
Tali diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata all’ A.S.D. Associazione Bridge Torino
tramite lettera raccomandata a.r. o comunicazione all’indirizzo mail info@abt-bridge.it o
abt.bridge@pec.it, salvaguardando la possibilità di proporre reclamo al Garante della Privacy.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La/Il sottoscritta/o __________________________________________, letta l’informativa ex art 13
del Regolamento UE 679/2016, dichiara di essere stato informato sulle finalità e le modalità di
trattamento cui sono destinati i suoi dati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con
facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per
le finalità strettamente connesse all’affiliazione alla Federazione Italiana Gioco Bridge ed all’utilizzo
della mia immagine ai soli fini istituzionali dell’ASD Associazione Bridge Torino.

Data: ___________________

FIRMA: _______________________

