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FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
20129 Milano – Viale Regina Giovanna, 12 – Tel. 02.86464369
Fax 02.864165 - c.c.p. 31908205
http://www.federscacchi.it – fsi@federscacchi.it

A.S.D. Scacchistica Cerianese Fondato nel 1984
Via Stra Meda, 33 Ceriano Laghetto (MB) Tel 3387711884
Martedì Giovedì ore 21,00 – 24,00

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte all’atto del tesseramento e
trattenuto presso la sede dell’ A.S.D. Scacchistica Cerianese che ha l’ obbligo di esibirlo alla
F.S.I. quando richiesto

MODULO DI ISCRIZIONE 2018
Cognome

CITTADINANZA

Nome

CF

Data di Nascita

Cat.

Residenza
Via

CAP
N°

Prov
Tel.

E-MAIL:
Le informazioni sono raccolte ai soli fini dell’iscrizione al A.S.D. Scacchistica Cerianese, trasferite agli organismi
Federali per quanto di loro competenza, conservate dall’ A.S.D. Scacchistica Cerianese e pubblicate sul sito web
www.federscacchi.it e sul sito web www.scacchiceriano.it , al fine di comunicare le eventuali future manifestazioni
scacchistiche dallo stesso organizzate. Ai sensi della Legge 196/2003.

Firma.......................................................................

Normativa sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping
DICHIARAZIONE
Firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le normative statuali sulla
tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, le disposizioni emanate da WADA, CONI e
Federazione Scacchistica Italiana in materia, nonché l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di
conversione, ai fini della "partecipazione" all' attività sportiva

DICHIARA
Di autorizzare il trattamento dei dati forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva e che la effettiva
partecipazione alla stessa è subordinata al conseguimento delle idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa
sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping

Firma.......................................................................
Ceriano Laghetto li……………………………………..
Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati per la F .S.I. è il Segretario Generale.
Si ricorda che il titolare del trattamento dei dati per l’ A.S.D. Scacchistica Cerianese è il Presidente

