MODULO DI RICHIESTA TESSERA MONTICHIARELLO CARD
Prima di compilare il modulo leggi attentamente l’Informativa sulla Privacy presente sul sito www.asdvoluntas.it e quella contenuta nel
Regolamento MONTICHIARELLO CARD poiché́ la compilazione e sottoscrizione del presente modulo comportano la loro accettazione. Potrai
prendere visione dei Regolamenti d’interesse presso la sede sociale, presso i punti vendita autorizzati, presso la biglietteria e sul sito
www.asdvoluntas.it. È condizione essenziale per il rilascio della card MONTICHIARELLO CARD che il modulo sia firmato e compilato.

DATI ANAGRAFICI INTESTATARIO
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita

Cod. Fiscale

Indirizzo di residenza
Via/piazza ............................................................................................................................................. n° ..........................
C.A.P .................................. COMUNE .......................................................................................................... PROV ............
ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA'
TIPO ............................... Numero ................................................................................. Emesso il .....................................
Ente del rilascio ..................................................................................................................... Data .....................................

MODULO DI RICHIESTA - Adesione al programma
Le ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili, anche relativamente ad un singolo Titolare (Voluntas
Montichiari Calcio).
Consenso per il trattamento dei dati ai fini di marketing e comunicazione (finalità n. (iv) dell'informativa)
Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo e
pubblicitario da parte di Voluntas Montichiari Calcio, per vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, anche attraverso strumenti
automatizzati (es.: e - mail - sms) anche relativo a prodotti e servizi di Società Terze (Sponsor, Partner, etc.)
Acconsento

Non acconsento

Consenso per il trattamento dei dati ai fini di marketing e comunicazione (finalità̀ n. (v) dell'informativa)
Il sottoscritto fornisce il consenso all’analisi dei dati forniti al fine della generazione di un profilo che potrà̀ essere utilizzato per migliorare
la comunicazione selezionando argomenti e segnalazioni ritenute di maggior interesse.
Acconsento
Non acconsento
Ho letto e ben compreso quanto riportato sulla << Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del Regolamento UE
679/2016>> resa agli interessati che intendono chiedere il rilascio della MONTICHIARELLO CARD e/o aderire ad eventuali promozioni
e accetto quanto riportato sul Regolamento nella versione vigente alla data odierna. Accettata la procedura di emissione, richiedo il
rilascio della card MONTICHIARELLO CARD consapevole che la presente domanda ha valore di proposta che si considererà̀
accettata solo al momento di eventuale emissione da parte della Società Voluntas Montichiari Calcio della MONTICHIARELLO CARD
stessa.
A tal fine dichiaro di non essere destinatario di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13/12/89 n° 401 (D.a.spo.) ovvero di non
essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

DATA e FIRMA .......................................................................

............................................................................................
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