CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO CUS URBINO
DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO C.U.S.I
Il sottoscritto (Cognome e Nome):________________________________nato a:_________________(____)
in data: ___/___/_____ di Nazionalità:______________________ Residente a: _________________(____)
in Via:______________________n.____CAP:___________ e-mail_________________________________
cell._______________________________ C.F. ___________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 legge 15/68 e art 489 c.p)
CHIEDE
DI ESSERE TESSERATO AL C.U.S.I. PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 TRAMITE IL CUS URBINO
A TAL SCOPO DICHIARA DI ESSERE:
1) ISCRITTO AL _________ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN _______________________________________
DIPARTIMENTO DI __________________________________________ MATRICOLA N°____________
2) ESSERE DIPENDENTE UNIVERSITARIO IN QUALITA’ DI________________________________________
3)ALTRO___________________________________________________________________________
SI IMPEGNA:
ad esonerare il CUS URBINO ed il CUSI da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina ed
inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli istruttori e del personale di custodia.

PRENDE NOTA CHE:
che lo statuto del CUSI è esposto all’albo sociale del CUS URBINO ed è a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria
del CUS stesso. DICHIARA inoltre di conoscere lo Statuto del CUSI e di accettare le norme in esso contenute.

DICHIARA:
Di aver preso visione delle CLAUSOLE ASSICURATIVE e di accettarle. Le condizioni assicurative di cui sopra sono esposte
all’albo presso la sede sociale del CUS Urbino e sono a disposizione dei richiedenti presso la segreteria del CUS stesso.

Urbino lì,___/___/_____

Firma:_____________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto nella sua qualità di interessato, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del
trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei
diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento; e) delle modalità del
trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso. Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la
sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE
2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
nei limiti di cui all’informativa resagli.

Firma dell’interessato :_____________________
RISERVATO ALLA SEGRETERIA:
TESSERA CUSI N°___________________

