
     Centro Universitario Sportivo di Foggia 

     Domanda di ammissione a tesserato C.U.S.I. – 2016/2017 

 

 

 

 

 

A cura della segreteria    → 

  

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________ 

Sesso M      F     nato/a IL __________________ A __________________________________ prov._____ 

Residente in (VIA E NUMERO CIVICO) ____________________________________________________ 

C.A.P. ______________ Comune _______________________________________________ prov. _______  

Stato civile_________________Nazionalità________________________Cellulare _____________________ 

Telefono ______________________ e-mail ___________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

Recapitato a ______________________ Via e numero civico _____________________________________ 

Tel. _____________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 

legge 15/68 ed art. 489 c.p.) 

CHIEDE 

di tesserarsi al C.U.S.I. per l’anno 2016/2017 tramite il C.U.S. Foggia e di essere ammesso alla partecipazione 

delle iniziative organizzate dal C.U.S. Foggia; 

DICHIARA 

 di essere iscritto al _____ anno del Corso di Laurea/Specializzazione in____________________ 

__________________________ del Dipartimento di  ______________________________ dell’Università 

degli Studi di Foggia con matricola numero ______________________ per l’anno accademico 2016/2017 

 di essere dipendente dell’Università degli studi di Foggia in qualità di:  

 personale docente                personale tecnico amministrativo 

 altro (art. 2 statuto C.U.S.I.) ______________________________________________________________; 

SI IMPEGNA 
ad esonerare il C.U.S. Foggia ed il C.U.S.I. da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da 

indisciplina o inosservanza delle norme prescritte e delle indicazioni degli istruttori e del personale addetto; 

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 C.U.S. Foggia e sono a disposizione dei richiedenti 

presso la segreteria del C.U.S. stesso. 

 

Foggia, lì __________________  Firma___________________________________________ 

                                                                             (se minorenne Firma del genitore esercente la patria potestà) 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente 

connesse e strumentali all’attività dell’associazione sportiva dilettantistica C.U.S. Foggia. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti (per es. utilizzo di supporto telematico o cartaceo, strumenti manuali) 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

“In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, 

modifica, opposizione al trattamento)”. 

Titolare del trattamento è il CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) con sede in Roma nella persona del suo 

Presidente pro tempore e legale rappresentate ed il C.U.S. Foggia nella persona del suo Presidente pro tempore e legale 

rappresentante. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte del C.U.S. Foggia / C.U.S.I. (e partner collegati) al fine di 

ricevere informazioni promozionali nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003. 

Autorizzo, altresì, il trattamento e la pubblicazione, per fini istituzionali, di fotografie ed immagini del sottoscritto sugli 

strumenti di comunicazione dell’associazione (sito web, rivista, etc.). 
 

ACCONSENTO    SI       NO                               Firma per autorizzazione_________________________________ 

                                                                                    (se minorenne Firma del genitore esercente la patria potestà) 

Data certificato medico  

Numero tessera C.U.S.I.  


