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compilare obbligatoriamente tutti i campi

(*) compilare obbligatoriamente tutti i campi contrassegnati con il simbolo dell'asterisco



CHIEDE L’ AFFILIAZIONE ASC/FIIS  2018
II sottoscritto Presidente chiede I'affiliazione del proprio sodalizio, regolarmente costituito ed in possesso di proprio statuto sociale, 
alla A.S.C. Nazionale, Regionale e Provinciale e alla F.I.I.S.. Dichiara che il sodalizio che rappresenta si impegna a rispettare 
quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti A.S.C./F.I.I.S. - consultabili sul sito www.ascsport.it e presso i Comitati A.S.C. e 
quanto previsto dall'ordinamento sportivo. 
II sottoscritto Presidente consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue in merito al presente sodalizio richiedente.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

II sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della Privacy (DLgs 196/2003), presta all'A.S.C. Nazionale, Regionale e Provinciale e alla 
F.I.I.S. il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa stessa, pubblicata sul sito 
internet www.ascsport.it ed esposta presso la sede del Comitato.

(*) compilare obbligatoriamente tutti i campi contrassegnati con il simbolo dell'asterisco

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

II sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge a tutela della Privacy (DLgs 196/2003), presta all'A.S.C. Nazionale, Regionale e Provinciale e 
alla F.I.I.S. il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa stessa, 
pubblicata sul sito internet www.ascsport.it ed esposta presso la sede del Comitato.
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