
MODULO DI TESSERAMENTO ASD TI MERITI TEMPO 

Il sottoscritto chiede di iscriversi alla Vostra Associazione.  Di seguito i miei dati: 

Cognome...................................................... Nome.............................................................................................. 

CF......................................... Sesso M q    F q     Nato a...............................................Il............................. 

E-mail............................................................. Indirizzo.............................................................................

CAP................................... Comune di Residenza......................................................................................

Attivita sportiva.......................................................................................................................................... 

DATI DEL TUTORE IN CASO DI ISCRIZIONE DI UN MINORE 

Il sottoscritto …............................................................................................................................................

gentiore / tutore di Cognome.................................................... Nome......................................................

 C.F.......................................Sesso M q    F q     Nato a...............................................Il............................

E-mail............................................................. Indirizzo.............................................................................

 CAP................................... Comune di Residenza...................................................................................... 

Attivita sportiva.......................................................................................................................................... 
“Dichiaro  sotto  la  mia  responsabilità  che gli  atleti  sopra  elencati  hanno consegnato  in  Società  il  certificato  medico
previsto dalla normativa sanitaria vigente”. Dichiaro inoltre che tutti gli associati hanno altresì conoscenza dello Statuto e
del  Regolamento  Organico  nonché delle  Norme Organizzative  la  vita  dell’Associazione  disponibile  sul  sito  ufficiale
timeritempo.org,  che  accettano  senza  riserve.  Dichiaro  di  essere  a  conoscenza  del  tipo  di  copertura  assicurativa
garantita  dal  tesseramento TIMERITEMPO così  come descritto  sul  sito  istituzionale  TIMERITEMPO.ORG e di  aver
debitamente informato il tesserato suindicato nel presente modulo di adesione . Sono a conoscenza della norma per cui
le denunce di sinistro devono essere inoltrate con lettera raccomandata A/R alla sede di TI MERITI TEMPO .ORG - Via
Corsaglia n.9 – 00141 – ROMA (RM) Clausola sulla privacy e sul trattamento dei dati personali L'utente consente che
l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ti Meriti tempo” tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi connessi e/o
strumentali alla richiesta effettuata. L'utente e informato che ai sensi dell'art. 13, legge 675/96, ha diritto di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati personali  che possano riguardarlo, di essere informato sugli  scopi del trattamento e
destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il
blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  l'aggiornamento,  la  rettificazione,  l'integrazione  dei  dati,  di  opporsi  al
trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento e effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di
materiale pubblicitario, o di vendita diretta. L'utente, ai sensi dell'art. 10, legge 675/96, e informato che l'Associazione
Sportiva Dilettantistica “Ti Meriti tempo”” per poter svolgere il servizio dovrà' trattare i suoi dati personali. I dati personali
sono trattati  nell'ambito  della  normale attività'  dell'Associazione Sportiva  Dilettantistica  “Ti  Meriti  tempo”  per  finalità'
strettamente connesse con la gestione del rapporto con gli utenti del servizio. In relazione a tali finalità, il trattamento dei
dati avviene mediante strumenti normali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque,  in modo da garantire  la sicurezza e la riservatezza dei  dati  stessi,  attraverso misure di  protezione che
impediscono l'accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento. L'Associazione Sportiva Dilettantistica
“Ti  Meriti  tempo” si impegna inoltre a non comunicare per nessun motivo questi  dati  a terzi.  I  dati  personali  inseriti
saranno trattati e mantenuti per il tempo strettamente necessario al corretto svolgimento del servizio. Il conferimento dei
dati e facoltativo, ma il rifiuto potra' comportare l'impossibilita di erogare il servizio. 

Titolare e responsabile del trattamento è l'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ti Meriti tempo”, via Corsaglia 9 – 00141 – Roma (RM)
.
 □ acconsento □ non acconsento
 Data ........./........./...............                                   Firma del richiedente /tutore ................................................................

Liberatoria per fotografie, registrazioni e videoriprese Il socio concede la propria liberatoria affinché eventuali fotografie,
videoriprese  o registrazioni  vengano eseguite  durante le  manifestazioni  dell'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Ti
Meriti tempo”, in proprio o per conto di essa, e possano essere impiegate per pubblicazioni o trasmissioni effettuate
attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti adeguati. Il socio consente che tali fotografie, videoriprese o registrazioni
siano utilizzate dall’Associazione, in proprio o per conto di essa, per scopi pubblicitari e informativi circa le proprie attività
sociali, culturali e aggregative, attraverso tutti i mezzi divulgativi ritenuti adeguati. Il socio consente altresì la produzione
da  parte  dell’Associazione,  in  proprio  o  per  conto  di  essa,  di  CD,  DVD o  incisioni  su  altri  tipi  di  supporto  a  fini
promozionali e che le stesse vengano vendute esclusivamente dall’Associazione, nell’ambito delle proprie manifestazioni
e presso i propri punti vendita. 
□ acconsento □ non acconsento 
Data ........./........./...............                                    Firma del richiedente / tutore ...............................................................


