
 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO SOCIO 2018 

(compilare in modo leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a  a  _________________(         ) 

il  ______________________  residente a  _________________________ CAP ____________ Prov. ______ 

Via/Piazza _____________________________n. ___     Codice Fiscale ______________________________ 

Contatto Tel. ________________________  Email ______________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso/a in qualità di Socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennisporting Club 

Sondrio fino al 31/12/2018. 

Scadenza certificato medico ________________ 

Ho richiesto la Tessera Agonistica FIT presso un altro circolo        

TESSERAMENTO SCELTO: 

           SOCIO  € 50,00 

          SOCIO AGONISTA  € 100,00 

           SOCIO  GOLD € 180,00 

          SOCIO FAMIGLIA  € 250,00    (Indicare dati anagrafici del secondo familiare ) 

          Nome, Cognome ____________________________,  

          Luogo e Data di Nascita___________________,   Codice Fiscale _______________________________  

 

Barrando la presente dichiaro di aver letto e accettato  l’Informativa Soci posta sul retro della 

presente scheda di iscrizione e di aver ricevuto il badge con il numero indicato nella casella in 

alto a destra. 

 

Data  ______________________________  Firma  _____________________________________________ 

 

 SI  NO 

  
BADGE   N.  _________ 
 
 
   già in possesso  dal  2017 

 



Informativa Soci 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennisporting Club Sondrio, La informa che per quanto riguarda la 

tutela della privacy i suoi dati personali sono trattati per finalità strettamente correlate alla gestione del 
rapporto che questa  Associazione intrattiene con la SV. 
In particolare gli scopi specifici riguardano: 

1) attività sociale dell’associazione; 

2) comunicazioni dell’attività sociale; 
3) l’adempimento di obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali; 

4) gli adempimenti connessi alla stipulazione di forme assicurative obbligatorie e volontarie; 

I dati sono raccolti all’atto dell’ingresso dell’associazione, La informiamo che possono essere trattati anche 

dati di natura sensibile o giudiziaria. I dati personali sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e in 
modo cartaceo, secondo una logica strettamente connessa alle finalità descritte. 
I dati sono comunicati solo ove vi sia una previsione di 
legge. In particolare le categorie di soggetti destinatari 
sono: 

1) Enti assistenziali e previdenziali; 
2) Banche e Istituti bancari; 
3) Imprese assicurazione; 
4) Studi professionali e di consulenza; 

5) Enti territoriali, istituzionali, federazione Italiana Tennis. 
 All’interno dell’associazione i dati possono essere conosciuti dagli incaricati dell’Ufficio Amministrativo. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la carica di socio ed un eventuale rifiuto può comportare 

l’impossibilità di assumere la carica suddetta. 

I Suoi diritti 

Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarLe che può esercitare nei nostri 

confronti i seguenti diritti: 
 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile 
 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento 
 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici 

 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui 

non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati 

 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui 
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

 opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennisporting Club Sondrio con sede in Via Vanoni 
Sondrio. 

 

SPECIFICA TESSERAMENTI: 

SOCIO BASE € 50,00:  Tessera FIT Non Agonistica + tariffe campi socio + ora fissa settimanale per periodi 

superiori alle due settimane + ora gratuita sabato e domenica sui campi 2 e 3 come da regolamento interno 

+ lettore badge 

SOCIO AGONISTA € 100,00: Tessera FIT AGONISTICA + tariffe campi socio + ora fissa settimanale per 

periodi superiori alle due settimane + ora gratuita sabato e domenica sui campi 2 e 3 come da regolamento 

interno + lettore badge 

SOCIO GOLD € 180,00: Tessera FIT Non Agonista o Agonista + tariffe campi socio + ora fissa settimanale per 

periodi superiori alle due settimane + ora gratuita sabato e domenica sui campi 2 e 3 come da regolamento 

interno + lettore badge*+ ingresso gratuito in Piscina + N. 1 omaggio personalizzato 

SOCIO FAMIGLIA € 250,00 riservato a numero 2 soci facenti parte dello stesso nucleo famigliare: Tessere 

FIT Socio o Agonista + tariffe campi socio + ora fissa settimanale per periodi superiori alle due settimane + 

ora gratuita sabato e domenica sui campi 2 e 3 come da regolamento interno + n. 2 lettori badge* + 

ingresso gratuito in piscina + N. 2 omaggi personalizzati 


