
 MODULO DI TESSERAMENTO 

 Il so�oscri�o*_________________________________________________________________ 

 sesso* |__| 

 nato a* _____________________________________ Prov* |__|__| il* _____/______/______ 

 C.F. * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Residente in V/P.zza*____________________________________________________n. * _____ 

 C.A.P*. |__|__|__|__|__| 

 Ci�à *____________________________ Prov *|__|__| 

 Cell*_____/_____________ Mail* ___________________________ 

 Richiede il tesseramento ad AFFI in qualità di 

 |__| ATLETA AGONISTA - 25€ 

 |__| ATLETA AMATORE - 3€ 

 |__| SOSTENITORE - 3€ 

 L'atleta,  consapevole  della  penale  rilevanza  delle  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  di  non  essere 
 incorso  in  provvedimen�  di  sospensione  dall'a�vità  agonis�ca  commina�  dalla  gius�zia  spor�va 
 nazionale o internazionale, tu�'ora operan�. 

 Firma* 

 ______________________________ 

 Tu� i campi contrassegna� da asterisco sono obbligatori. 

 Il presente modulo deve essere inviato a:  func�onalfitnessitalia@gmail.com 
 Le coordinate bancarie su cui effe�uare il pagamento saranno comunicate solo a seguito di ricevimento modulo, 
 completato in tu�e le sue par�. 
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 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il  so�oscri�o  __________________________________,  C.F.  _____________________________, 
 presa  visione  dell’informa�va  sul  tra�amento  dei  da�  personali  ai  sensi  dell’art.  13  del 
 Regolamento  Generale  sulla  protezione  dei  da�  n.  2016/679  (General  Data  Protec�on  Regula�on  – 
 GDPR) del 27 aprile 2016, per l’affiliazione alla AFFI - Associazione Func�onal Fitness Italia 

 DICHIARA 

 1)  di  aver  liberamente  fornito  i  propri  da�  personali  e,  rela�vamente  ai  tra�amen�  che  si 
 rendano necessari nell’ambito delle a�vità ordinarie di AFFI 

 ____ ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

 2)  di  aver  liberamente  fornito  i  propri  da�  personali  e,  rela�vamente  ai  tra�amen�  che  si 
 rendano necessari nell’ambito delle a�vità commerciali e promozionali di AFFI. 

 ____ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO           ____NEGA IL PROPRIO CONSENSO 

 3)  di  aver  liberamente  fornito  i  propri  da�  personali  e,  rela�vamente  ai  tra�amen�  che  si 
 rendano  necessari  nell’ambito  delle  a�vità  commerciali  e  promozionali  dei  Partners  di 
 AFFI. 

 ____ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO           ____NEGA IL PROPRIO CONSENSO 

 N.B.  la  mancata  presentazione  del  consenso  ai  da�  personali  (punto  1)  autorizza  AFFI  a  non 
 procedere  all’affiliazione.  Il  consenso  ai  da�  di  cui  ai  pun�  2)  e  3)  è  facolta�vo.  Pertanto  l’eventuale 
 diniego  del  consenso  al  tra�amento  dei  da�  personali  non  influirà  sul  completamento  della 
 procedura di affiliazione o tesseramento). 

 Firma ________________________________________ 
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