
  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

BIKE 99 

WWW.BIKE99.IT 

 

NOME:  COGNOME 

NATO/A IL: A: 

SESSO:  M   -  F  NAZIONALITA’:  

INDIRIZZO: CAP/CITTA’/PROV.  

C. F.: e-mail: 

TELEFONO: CELLULARE: 

TESSERAMENTO:   UISP Multisport (€ 35,00) 

ATTIVITA’: MTB    STRADA    CICLOCROS  MAESTRO:  SI     NO  

TAGLIA MAGLIA:  XS  - S  - M  - L  - XL  - XXL  

TAGLIA PANTALONE:  XS  - S  - M  - L  - XL  - XXL  

MISURA SCARPE: 
EVENTUALE SOC. DI PROVENIENZA: 

NOTE: 

 

 

 

 

L’Aquila, li ___/___/______ 

 (FIRMA) _____________________________________ 

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………acquisite le informazioni fornite dal titolare del 

trattamento ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i "dati" sensibili, vale a dire i dati "idonei a 

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la 

vita sessuale" presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa 

consultabile presso la sede dell’associazione o online all’indirizzo www.bike99.it. 

L’Aquila, li ___/___/______ 

                                                                                                                                                                              
(FIRMA)  ___________________________________  

Via G. Pastorelli n° 1 

67100 – L’Aquila 

P.I. 01731700660 

C.F. 93041560660 

Tel. +39.338.8639602 

FAX. +39.0862.1960402 

Internet: www.bike99.it 

e-mail: info@bike99.it 

Tesseramento 2018 

http://www.bike99.it/
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