Affiliata

D O M AN D A DI AMMISSIONE A SOCIO
N° tessera . ...................

Il sottoscritto/a (cognome e nome): .......................................................
Nato/a a...........................................

Prov.............. il……………………

Indirizzo di residenza: ........................................................................ n° …….. c ap: ……………
Città: .............................................................................. Prov: ................
Telefono: .......................................................................
E-mail (STAMPATELLO): ..............................................................................................................
Codice Fiscale: ............................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale e il regolamento
interno, quale SOCIO della associazione OliTango, attenendosi a pagare la quota sociale
determinata per l'anno 2016-2017 in euro 15 (per la tessera base) o euro 18 (per la tessera
base con integrativa). Barrare la tessera scelta, dopo aver letto le specifiche sulla copertura
assicurativa.

□ la tessera base
(da

diritto a livello assicurativo a: in caso di
frattura
radiologicamente
accertata,
liquidazione immediata forfettaria di € 200 per
gli infortuni i cui postumi invalidanti ricadono
nella franchigia del 7%; dall’8% in poi, la
quota fissa verrà sostituita dalla liquidazione
di € 800 per ogni punto di invalidità accertato
secondo quanto stabilito dalla tabella in uso e
prevista
dalla
legge
sull’assicurazione
obbligatoria degli sportivi (L. 289/2002); €
80.000 per invalidità permanente;€ 80.000
per morte)

□ la tessera base con integrativa
(oltre ai diritti assicurativi della tessera base,
da diritto in più a: rimborso spese mediche con
un massimo di € 3.000 con franchigia € 150;
diaria da ricovero € 10, massimo risarcimento
30 giorni, franchigia 5 giorni)
n.b: entrambe le tessere permettono di godere
degli sconti e agevolazioni previsti da AICS (vedi
www.olitango.it/associazione)

Firma del richiedente
Data
……………………………………………………..

…..................………………………………………
…

→
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Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari.
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo
“Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente
connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo
di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.
196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento)

Data ….......................................................................
Firma del richiedente ….................................................................

……………………………………..
(per accettazione
a cura dell'ASD OliTango)

AIUTACI!

□ Volantini

COME SONO VENUTO A CONOSCENZA DI OLITANGO?

□ Ricerca internet

□ Facebook □ Esibizioni

□ Vivere Sostenibile (rivista)

□ Passaparola

□ Altro:.............................
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