
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA  DI ISCRIZIONE 

Tessera Club: 
_____________ 
 
Tessera CSEN: 
___________ 
(A cura del Club) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a     
Nome e Cognome 

 

nato/a a   prov. (    )  in data    /  /   
luogo di nascita gg/mm/aaaa 

 

e residente a   prov. (    ) 
     Città 
 

in                                                             n.        , C.F.                                     ;      
                                           indirizzo          Codice Fiscale 

 

Cellulare n:   ; e-mail:   ; 
                                                 Cellulare      E-Mail 

 

Tipo di porto:  ; Numero:  ; 
Porto per il tiro al volo / difesa personale 

 

rilasciato da:   ; in data:   ; 
Es: Questura di Verona 

 

Tessera IDPA n: ; in data: ; scadenza: ; 
 
 
 

C H I E D E 
 
 

 di iscriversi all’A.S.D. “Arena Shooters” per l’anno 2018. Quota d’iscrizione: €50 
 

 
Comprende Assicurazione RC + Infortunio (CSEN) 

 
 

Si allega alla presente domanda: 

•  fotocopia Licenza di porto per il tiro al volo/difesa personale; 

•  fotocopia certificato medico (per chi intende partecipare a gare sanzionate); 
 

 

Data:     
Firma del richiedente 

 
 

Consenso  trattamento  dei  dati  personali: 

 
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.L. 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei 

dati personali, il richiedente autorizza la A.S.D. “Arena Shooters” ad inserire  i  propri dati  personali  nelle  sue  liste,  per scopi 

statutari e per l’eventuale invio di materiale informativo e promozionale. In  ogni  momento, potrà  avere  accesso ai propri 

dati, chiederne la modifica   o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a info@arenaidpa.it. Ai sensi del 

sopracitato articolo i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei 

dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

Data:    Firma 
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