RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Reggio Calabria

domanda amm. a tesserato
C.U.S.I.

N° TESSERA ______________
CORSO/ SEZ. ______________

A.A. 2022/2023

COD. CORSO ______________

IL SOTTOSCRITTO
nome

cognome

luogo e prov. di nascita

data di nascita

Sesso

M

F

Nazionalità

residente
in via/piazza
domiciliato

n°

Comune

in via/piazza

n°

Comune

e-mail

telefono (del domicilio)

-

Prov.
Prov.

C.A.P.
C.A.P.

cell

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.)

Chiede di essere iscritto al C.U.S.I. per l'a.a. 2022/23 tramite il CUS Reggio Calabria

Dichiara:



di essere iscritto all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Dipartimento



-

corso di laurea

Anno di corso

numero di matricola

di essere dipendente/docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

di accettare le norme, statuto e regolamento del C.U.S.I. e C.U.S. Reggio Calabria.

- Prende atto che:
- la tutela sanitaria delle attività sportive è regolata dal D.M. 18/2/82 e D.M. 28/2/83. Il relativo certificato deve essere
consegnato alla Segreteria. Altresì che per il contenimento della diffusione del COVID 19 l’attività sportiva deve
obbligatoriamente essere svolta secondo quanto previsto dalla norma vigente, dal n 52DL 21/04/21, 127 del 23/07/21,
139del 21/9/21, 172 del 26/11/21, 229 del 30/12/21e s.m.i. e successivi decreti

- per l’accesso agli impianti la tessera di identificazione rilasciata deve essere accompagnata da un
documento di identità.
Reggio Calabria, ………/………/ …..….

__________________________________________

Firma del richiedente

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.. Tali dati saranno pertanto trattati
esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta,
dunque, Le forniamo le informazioni nell’allegato di cui attesta la completa visione

_________________________________
Firma per autorizzazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte del Cus Reggio Calabria e del C.U.S.I. (e delle aziende-partner) al fine di ricevere informazioni
commerciali, promozionali e pubblicitarie nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003. In qualsiasi momento potrò contattare il Cus Reggio Calabria
per modificare e cancellare i suddetti dati.
si
no

_________________________________
Firma

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA
AGONISTA 
RIC.

TECNICO/DIRIGENTE
CERTIFICATO MEDICO



SC.

/

/
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PROMOZIONE 



RINNOVO 
BOLLINO RINNOVO



NUOVO TESSERAMENTO 
STAMPA TESSERA 

allegato a domanda ammissione socio CUSI anno 2022/23
Informativa privacy
Gentile Signore/a,
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.
675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le
seguenti informazioni:
1.

I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le finalità
costitutive; in particolare si ricordano tra queste la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione
fisica e dell'attività sportiva universitaria; l'organizzazione e la relativa partecipazione di manifestazioni sportive,
la valorizzazione dello sport, lo sviluppo e l’attuazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non
competitive e la diffusione di attività culturali.

2.

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

3.

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome e tutti i dati dati anagrafici sono necessari per l’iscrizione al
CUSI e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi; il
conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo
di permettere al CUS di informarLa ed aggiornarLa sulle attività e sui servizi cui hanno diritto gli associati, anche
alla luce del principio espresso al punto 1).

4.

La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Dati rientranti tra quelli indicati e classificabili come
sensibili, da lei spontaneamente conferiti, sono oggetto di trattamento previo suo espresso consenso scritto;

5.

I dati saranno comunicati, previo suo consenso, ad altri soggetti (enti o associazioni) che condividono le finalità
previste dallo Statuto del CUS Reggio Calabria.

6.

Il titolare del trattamento è il C.U.S.I., Centro Universitario Sportivo Italiano, con sede in Roma in via A.
Brofferio 7, e trattato tramite il CUS Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria. in via Manfroce trav. Priv. 77

7.

Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.

8.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del
Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare Lei potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati;
l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

