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Cognome e Nome completo. nato il Citta nascita Prov. Nascita Nazione nascita
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Autorizzo specificatamente il trattamento dei dati da me forniti ai sensi dell'art. 2 B) dell’informativa pubblicata sul sito della associazione  al link: 

www.sportingporcia.it

Si richiede la tessera Libertas per attività sportiva NON AGONISTICA e presento regolare certificato medico. Con suddetta tessera potrò accedere alla Piscina, campi 

di Calcetto, campo di Tennis (limitato al solo campo B), pagando le relative quote di ingresso come tesserato.

Domanda di

Dichiaro di aver visto ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e II  L'informativa di cui pubblicata sul sito dell’associazione al link: www.sportingporcia.it e 

avendola letta e compresa presto il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui all'art. 2 A).

Nome squadra: TESSERA CALCETTO
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