
 
 
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO 
 

 
Circolo Tennis PREDAZZO, Via Rododendri, 29 – 38037 Predazzo (TN) – email: info@ctpredazzo.it – website: www.ctpredazzo.it 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a _____________________________  Prov. _______ il  __________________  

residente  _______________________________  Prov.  _______   C.A.P. ____________ 

Cellulare ___________________ e-mail _______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di aderire in qualità di Socio Ordinario all’Associazione CIRCOLO TENNIS PREDAZZO. 

-   La presente domanda di iscrizione, se accettata dal circolo da diritto alla carica di Socio per l’anno corrente. 

 

AUTORIZZA 
 

la pubblicazione delle proprie immagini (oppure del proprio figlio/figlia) da parte del Circolo Tennis di Predazzo per la pubblicazione 
delle immagini 3sul proprio sito internet, per la realizzazione di brochure a scopo promozionale o per la realizzazione di filmati per 
cerimonie o premiazioni. 
 
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro 
(oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

 Do il consenso         Nego il consenso 
 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Circolo Tennis di Predazzo per lo 

svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi.  

 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  

 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali, presso Circolo Tennis Predazzo, via 

Rododendri, 29, 38037 Predazzo (TN). 

Il titolare del trattamento dei Dati è: Cavalieri Antonio, via Bedovina,, 7 - 38037 Predazzo (TN). 

 

 Do il consenso         Nego il consenso 

 

 

Predazzo, ________________________ (firma) ____________________________________________ 

 

NR. TESSERA 

_______________ 
2022 

mailto:info@ctpredazzo.it

