Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive
Sede legale: Scienze motorie, Università di Verona; via Casorati 43 – 37131 Verona
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; P.le De Bosos 15 – 00135 Roma

Al Consiglio Direttivo della SISMES
Domanda di adesione
(da inviare via email a a.dibaldassarre@unich.it)
Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ______________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________________________
In via ________________________________________________________________

CHIEDE

l’affiliazione alla SISMES come Socio junior (studente dei corsi di laurea triennali/magistrali in
Scienze Motorie o laureati ad un anno dal conseguimento del titolo) per l’anno in corso

A tal fine allega certificato di iscrizione per l’anno in corso o certificato di laurea del proprio ateneo
o relativa autocertificazione correlata da copia di documento d’identità in corso di validità (Art. 46
– lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Data ________________________
Firma
__________________________

Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive
Sede legale: Scienze motorie, Università di Verona; via Casorati 43 – 37131 Verona
Sede amministrativa: Università degli Studi di Roma “Foro Italico”; P.le De Bosos 15 – 00135 Roma

Scheda dati personali del Socio junior
(da compilare in word o in stampatello)
Nome________________________________________________________________
Cognome_____________________________________________________________
Iscritto/a corso di studio (L-22) (LM-67) (LM-68) (LM-47) anno (I) (II) (III) (FC)
Presso Università degli Studi di ____________________________________________
o
Laureato/a al corso di studio (L-22) (LM-67) (LM-68) (LM-47)
__________________________________________________
Presso Università degli Studi di _______________________ in data ______________
Dipartimento__________________________________________________________
Indirizzo (presso il quale si preferisce ricevere le comunicazioni SISMES)
Città______________________________________________ CAP_______________
Via _________________________________________________ nr______________
Tel ___________________________________ fax____________________________
Email________________________________________________________________
Autorizzo la SISMES Trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Ue 679/2016.
Le parti si impegnano a trattare i reciproci dati nella più assoluta riservatezza ed in conformità al dettato del Regolamento UE 679/2016, dichiarando di agire in conformità alla normativa vigente in materia e di essere
in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla Legge sul trattamento dei dati, con particolare riferimento alle misure di sicurezza necessarie e sufficienti a garantire il pieno rispetto delle normative e delle istruzioni
dell'Autorità Garante del trattamento dei dati personali.
Le Parti si impegnano a mantenere tutte le informazioni ricevute per l'erogazione delle attività e/o dei servizi di cui al presente atto, nella più assoluta e completa riservatezza, impegnandosi ad estendere tale obbligo
a tutto il personale coinvolto, a qualsiasi titolo, nel trattamento dei dati e a qualunque altra persona che per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo dovesse venirne a conoscenza.

Data ________________________
Firma __________________________

