
TESSERA TUMBO N°  

 
(riservato alla segreteria)    

TUMBO, associazione culturale e sportiva dilettantistica - via Sante Baseggio, 15 - 45100 Rovigo 
www.tumbo.it - info@tumbo.it - Codice Fiscale: 93027530299  

Domanda di tesseramento a TUMBO   

IL SOTTOSCRITTO  

(Cognome e Nome) ____________________________________________________________________ 

Sesso: M 

 

F 

 

nato/a il _______________, a _________________________________________________ 

prov. _________, nazionalità _____________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________________   

residente in  

(via e numero) ___________________________________________________________________________ 

cap ___________ Comune _______________________________________________ prov. ___________ 

Stato ______________________________. 

Telefono _______________________________, cellulare________________________________________ 

Indirizzo e-mail: _______________________________________________________________________ 

(l indirizzo e-mail verrà utilizzato per comunicazioni sull attività)

  

domicilio in (da compilare solo se diverso dall indirizzo riportato nella residenza) 

 

(via e numero) ___________________________________________________________________________ 

cap _____________ Comune ________________________________________________ prov. ________ 

Stato _____________________________.   

 STUDENTE   iscritto alla classe ________ dell Istituto _________________________________    

_____________________ che ha sede a ____________________________________ 

 STUDENTE   iscritto al ________ anno del corso di laurea in ____________________________    

_______________________ dell Università di ________________________________ 

 LAVORATORE  

 DISOCCUPATO 

 ALTRO (specificare)  

CHIEDE  

di poter essere tesserato a Tumbo, per l anno 2009/2010, dichiarando di voler svolgere  

 ATTIVITÀ CULTURALI (indicare eventuali preferenze) ____________________________________________ 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA (indicare preferenza) _____________________________________________________   

In caso di abbigliamento di rappresentanza richiede la taglia __________________________ 

http://www.tumbo.it


TESSERA TUMBO N°  

 
(riservato alla segreteria)    

TUMBO, associazione culturale e sportiva dilettantistica - via Sante Baseggio, 15 - 45100 Rovigo 
www.tumbo.it - info@tumbo.it - Codice Fiscale: 93027530299 

Con la presente chiede inoltre, il proprio tesseramento all Ente di Promozione cui l Associazione Tumbo è 

affiliata, delegandola ad utilizzare a tal fine i propri dati anagrafici. 

Si impegna ad esonerare Tumbo da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina, 

inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli istruttori e del personale di custodia. 

Presa visione degli Statuti e dei regolamenti di Tumbo e dell Ente di Promozione cui l Associazione è affiliata 

(sempre a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria di Tumbo), dichiara di conoscerli e di accettare le 

norme in essi contenute. 

Acconsente a ricevere una NEWSLETTER periodica contenente informazioni relative alle attività di Tumbo. 

Autorizza Tumbo a pubblicare le proprie immagini (scatti fotografici e video) per fini di comunicazione e 

promozione dell attività svolta e acconsente all utilizzo di tali servizi su ogni mezzo che sarà ritenuto opportuno, 

per un periodo di tempo illimitato. Tale autorizzazione non consente l utilizzo delle immagini in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.   

Rovigo,       Firma       

NORME ASSICURATIVE 
Tutti i tesserati Tumbo sono coperti dalle prestazioni assicurative garantite dall affiliazione all Ente di promozione che organizza il 
campionato. Le condizioni assicurative di cui sopra sono a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria di Tumbo. 
Dichiara di aver preso visione delle clausole assicurative e di accettarle.  

INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 D. LGS. 196/2003

 

Ai sensi dell art. 13 D. lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati personali di cui l Associazione Culturale e Sportiva

 

Dilettantistica Tumbo entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
1 - Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall ente medesimo nei

 

limiti delle disposizioni statutarie previste ed in conformità a quanto stabilito dal D. lgs. N. 196/2003. 
2 - Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali comporta l impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

 

3 - I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

 

disposizione eventuale 

 

possono essere comunicati 
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
4 - I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea

 

nell ambito delle finalità di cui al punto 1.

 

5 - L art. 7 D. lgs. 196/2003 conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l interessato ha diritto di avere 
conoscenza dell origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l interessato ha inoltre diritto di ottenere l aggiornamento, la 
rettifica e l integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
6 - Titolare del trattamento è l Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Tumbo, con sede a Rovigo in via Sante Baseggio, 15. 
Per esercitare i propri diritti l'interessato potrà rivolgersi alla Segreteria dell Associazione.

  

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati 
personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui 
all articolo 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D. lgs 196/2003.

 

Acconsente, anche, che i dati riguardanti il certificato medico di idoneità all attività sportiva agonistica (art. 5 

 

D.M. 18/2/1982) / di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica / di stato di buona salute (D.M. 28.02.1983) siano comunicati all Associazione e alle 
Federazioni Sportive interessate e da questi trattati nella misura necessaria all adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai 
contratti.  

Rovigo,       Firma       

http://www.tumbo.it

