
 Alla cortese attenzione del  
 Presidente C.U.S. Trento  

 Centro Universitario Sportivo Trento 
c/o Sede Legale  

 Via Inama, 1  
 38122 Trento (TN) 
 

 Trento, …………………… 

 

Oggetto: domanda di ammissione alla categoria di Socio Effettivo C.U.S. Trento 

 

Il/La sottoscritto/a studente/ssa ………………...…………………………………………, 

attualmente iscritto presso l’Università degli Studi di Trento matr. n. ……………….………, 

nato/a a ………………………………….…………. (……) il ………...…………………………, 

titolare della tessera CUSI fatta tramite il C.U.S. Trento n. …….…..………………………. e della 

tessera UNI.SPORT n. ……………………………....………………………, con la presente  

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla categoria di Socio Effettivo C.U.S. Trento.  

A tal fine dichiara espressamente: 

- di aver preso attenta visione dello Statuto e dei Regolamenti sociali, impegnandosi 

all'obbligo di osservanza degli stessi; 

- di aver versato la quota sociale C.U.S. Trento per l’anno in corso; 

- di indicare quali recapiti il seguente num. di tel./cell. ………...……………………., 

indirizzo …………………………… (…..) via ……………………………..………………..., 

e-mail ………………………………………….……….. 

 

Dichiara inoltre: 

- di svolgere, sin dall’anno sportivo precedente, attività sportiva per il C.U.S. Trento in 

qualità di tesserato alla Federazione Italiana …………………..……….. con tessera  

n° ………………………… del corrente anno,  

oppure 

di praticare con carattere di continuità, sin dall’anno accademico precedente, la/le 

seguente/i attività sportiva/e nell’ambito del progetto Uni.Sport:  

 



□ ginnastica □ calcio □ vela □ tennis □ basket □ dragon boat 

□ alpinismo □ ciclismo □ golf □ rugby □ palestra □ free climbing 

□ pattinaggio □ atletica □ sci □ footing □ hockey □ arti marziali 

□ triathlon □ canottaggio □ yoga □ danza □ baseball □ sport subacquei 

□ snowboard □ windsurf □ nuoto □ volley □……..….. □…….…………. 

Breve descrizione che attesti il carattere di continuità dell’attività sportiva indicata: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Con osservanza, 

Firma _____________________________________________ 
 

Informativa ai sensi del D.L. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che: 

a. i Suoi dati personali verranno trattati dalla nostra Associazione per inviarLe gli avvisi di convocazione delle 
Assemblee dei Soci, per la gestione amministrativo-contabile prevista nello Statuto nonché per la 
realizzazione di iniziative sportive e culturali correlate con gli scopi e l’attività dell’Associazione incluse 
newsletter ed altri bollettini illustrativi della nostra attività; 

b. il trattamento dei dati avverrà con elaborazioni automatizzate e non automatizzate; 
c. il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per quanto attiene alla gestione dei rapporti con gli Associati 

prevista nello Statuto; in caso di suo rifiuto non potremo accogliere la Sua richiesta. Per le altre finalità di cui 
alla precedente lettera a), il citato conferimento è facoltativo ed un Suo rifiuto ci impedirà il futuro trattamento 
dei Suoi dati limitatamente alle suddette finalità; 

d. non è prevista la comunicazione né la diffusione dei Suoi dati, salvo per quanto attiene la realizzazione di 
iniziative sportiveo culturali e sempre che Ella acconsenta. In tal caso i dati potranno essere comunicati e 
diffusi ai terzi; 

e. in ogni momento Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art.8 del menzionato D.Lgs 196/2003 rivolgendosi 
all’Associazione CUS Trento. 

 
Il/La sottoscritto/a  
1) [ ] acconsento [ ] non acconsento 
al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Associazione CUS Trento, limitatamente a quanto necessario per la 
gestione amministrativo-contabile prevista nello Statuto (dati obbligatori) 
 
2) [ ] acconsento [ ] non acconsento 
al trattamento dei miei dati personali –compresa la loro comunicazione e diffusione ai terzi- da parte dell’Associazione 
CUS Trento, in relazione ad iniziative sportive e culturali correlate con gli scopi e l’attività dell’Associazione CUS Trento. 
 
Data __________________________ Firma ___________________________________ 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio Direttivo del C.U.S. Trento nella seduta del ……………………. ha accolto la 
domanda di ammissione alla categoria di Socio Effettivo C.U.S. Trento. 

        Firma del Presidente 
 

__________________________ 


