Iscrizione Socio Malpensa Bike 2020
Cognome: ________________________________Nome: _________________________________________
Nato il: _______________ A: ___________________________________________
Residente in: Via/Piazza ____________________________________________

Nazione: __________
CAP: ____________

Città: _______________________________________________________________ Prov: ______________
Cod. Fiscale:
Telefono: _______________________________

Cellulare ______________________________________

E-mail (leggibile): _________________________________

 Le comunicazione ai soci avverranno solo a mezzo e-mail
NB: il pagamento per il rinnovo dell’iscrizione, va eseguito ENTRO novenbre2019, poi sarà considerata come nuovo iscritto

Socio sostenitore

€.15,00 tessera Malpensa Bike

Socio che rinnova

Tessera tipo : …………………………….

€. ...

Nuovo Socio

Tessera tipo : …………………………….

€. ...

Socia Donna sconto 50%
I dati personali verranno utilizzati per proporre/aggiornare sulle nostre iniziative, verranno inoltre utilizzati su carta stampata e su internet per lo stesso motivo. I suoi dati saranno inseriti nella
nostra banca dati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati verranno trattati nell’interesse della società sempre senza scopo di lucro. L’iscrizione autorizza ad
utilizzare immagini fisse e mobili, prese nello svolgimento delle attività societarie, per la loro pubblicazione, anche su internet.
CERTIFICATO MEDICO SCADUTO :dal momento in cui il certificato medico è scaduto il tesserino non è più valido ed è da consegnare alla A.S.D. Malpensa Bike.
Automaticamente l’assicurazione è da ritenersi “SOSPESA” dal giorno di scadenza del certificato medico fino alla riconsegna in sede del rinnovo. Qualsiasi sinistro o
problema accada ad un tesserato nel periodo in cui il certificato medico è scaduto, è da considerarsi non coperto perché SENZA COPERTURA ASSICURATIVA.
Riconsegnando in sede il nuovo certificato medico il socio riattiverà la propria copertura assicurativa e potrà partecipare regolarmente alle gare o manifestazioni che lo
richiedano.

Data richiesta iscrizione: ________________

Firma: ________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" la società in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con
riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto dalla normativa sopra richiamata. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla società.

Documenti Necessari
Ciclo Turista (per chi vuole andare semplicemente in giro a spasso): Modulo iscrizione
Ciclo Turista con tessera ACSI (per iscriversi a ciclo turistiche):
Modulo iscrizione + Certificato idoneità fisica rilasciato dal Medico di base +
Foto tessera (in formato “JPEG” fatta in sede)
Ciclo Amatore Agonista con tessera ACSI (per iscriversi a gare o gran fondo):
Modulo iscrizione + Certificato idoneità fisica rilasciato dal Medico Sportivo +
Dichiarazione etica + Foto tessera (in formato “JPEG” fatta in sede)

