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SCHEDA D’ISCRIZIONE  
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome _______________________________________________Nome_ ____________________________________________________ 
 
Nato/a a         _________             il _________________ Residente in via/piazza______    ___ 
 
Città_____     Cap.____________Prov. ________   Telefono cellulare __________________________ 
 
Indirizzo e-mail (IN STAMPATELLO)_________________________________________@__________________________________________ 
  
Codice fiscale________________________________________________ N. Tessera Decathlon____________________________________ 
 
SUB NO □              SI     □ Tipo brevetto_ _____________________________________________________________ 
 
Chiede l’iscrizione all’Associazione Sportiva Dilettantistica Delfinsub Bolzano Bozen, con le seguenti modalità: 
 
o Tessera socio ordinario  € 55,00 
o Tessera socio under 14 e nuoto  € 20,00 
o Tessera socio sostenitore (solo per attività club)  € 20,00 
o Abbonamento piscina annuale  € 35,00 

 
Modalità di pagamento:     □ contanti                        □ bonifico bancario  IBAN IT42E0808111601000301007289 
 

Bolzano, ..................................  Firma .................................................................................................(Genitore/Rappresentante legale se minorenne) 
 
 
 
CONSENSO ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 
Io sottoscritto, come già rappresentato nell'informativa scritta a me fornita, ai sensi e per gli effetti della legge 
 

AUTORIZZO 
 

LA FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEE,SEZIONE TERRITORIALE DI BOLZANO e DELFINSUB BOLZANO BOZEN, al trattamento dei miei dati  personali, anche sensibili, già 
acquisiti  od  in corso di acquisizione a seguito ed in funzione del mio rapporto associativo; alla comunicazione dei miei dati personali alle Pubbliche Autorità e/o Amministrazioni 
per gli adempimenti di  legge, nonché a Organizzazioni  e/o  Professionisti incaricati della tenuta delle scritture contabili, e della consulenza civilistica, fiscale, ovvero incaricati della 
certificazione e revisione delle stesse, ed agli istituti assicurativi con i quali la Federazione ha stipulato apposita convenzione per la copertura assicurativa; alla comunicazione dei 
miei dati personali a Studi  Legali  e società di recupero crediti, per la tutela della Federazione stessa; alla  comunicazione dei miei dati personali alla  Direzione Nazionale della 
Federazione, nonché alle  Sezioni Territoriali e Circoli affiliati; alla comunicazione dei miei dati personali ad enti, associazioni od organismi ai quali la FIAS e DELFINSUB BOLZANO 
BOZEN aderiscono. 

 
Luogo e data..................................................................................... L'Associato………………………………………………………………………………………………..…….. 
 

AUTORIZZO / NON AUTORIZZO (cancellare la voce che non interessa) 
 
LA  FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITA' SUBACQUEE e DELFINSUB BOLZANO BOZEN al trattamento dei miei dati  personali ed alla comunicazione dei miei dati personali a società o 
enti che operano nel settore assicurativo, pubblicitario,  di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti e/o servizi nel settore subacqueo o sportivo in 
genere, per quanto riguarda il  trattamento e la comunicazione dei miei dati personali  in  quanto strumentale alle finalità indicate nel prospetto informativo che mi é stato 
consegnato. 

 
Luogo e data..................................................................................... L'Associato………………………………………………………………………………………………..…….. 


