Richiesta di adesione
Al Presidente della
Federazione Siciliana Tiro Sportivo
Via Mazzini 25- 95041 Caltagirone
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il __________ e residente
a ______________________ in via ______ __________________________, tel. ___________________,
codice fiscale ____________________________ professione ___________________________________
documento di riconoscimento tipo______________________ nr. _______________ del ______________
chiede di essere iscritto per l’anno 2017 alla FSTS e dichiara di sostenerne le iniziative e di non appartenere a partiti, movimenti o associazioni che abbiano finalità contrastanti.
A tal fine dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto Sociale e di aver letto e condividere,
impegnandosi a rispettarlo, il Codice Etico della FSTS.
Allega alla presente la quota associativa per l’anno 2017 pari a Euro 40,00
Indirizzo di posta elettronica ove inviarmi comunicazioni: __________________________________________
(scrivere a stampatello)
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modificazioni dichiaro di essere informato che i miei dati personali saranno raccolti dalla
Federazione Siciliana Tiro Sportivo per potere espletare le formalità ed i controlli relativi alla finalità statutarie. Tali dati potranno
essere inseriti in archivi elettronici periferici e centrali e non potranno essere comunicati a terzi o altrimenti diffusi. Dichiaro di
essere informato che potrò chiedere gratuitamente qualunque informazione e/o rettifiche e la loro cancellazione, quindi di poter far
valere in qualsiasi momento i diritti previsti dall’articolo 7 della normativa rivolgendomi alla FSTS - Via Mazzini 25 - Caltagirone
_____________________, ________
(luogo)
(data)
_______________________________
(firma)

Il presente modulo, accompagnato dal versamento della quota associativa, oltre che presso la sede della Federazione,
può essere consegnato o recapitato dall’aspirante socio ad una dei seguenti responsabili della FSTS:
De Maria Ranieri - Carbone Giuseppe - Iacono Rosario - Selbemann Durso Stefano.
I cittadini maltesi potranno iscriversi rivolgendosi esclusivamente al Delegato Federale Sammut Herbert
ATTENZIONE: se non espressamente e preventivamente autorizzati dalla FSTS, nessun altro è delegato a raccogliere
adesioni per conto altrui. Eventuali iscrizioni ricevute in difformità non saranno accolte dal Consiglio Direttivo.

