
 
 

Al Sig. Presidente della 
COMPAGNIA ARCIERI NOVEGRO A.s.d  
Via Novegro,35 – Segrate (Milano) 

 
 
 
Il sottoscritto/a   
 
Cognome __________________________________________  Nome______________________________________ 
 
Sesso ____ Nato a: ___________________________________  il ________________ Nazionalità ______________ 
 
Residente a   ______________________________________________________________  Prov. _______________ 
 
Via  _____________________________________________________________________   Cap  _______________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________ Professione ___________________________ 
 
Tel. ______________________  Cell. ________________________   Uff. __________________________________ 
 
Fax  ______________________   e-mail  ____________________________________________________________ 
 

 
 

chiede di essere ammesso a Socio della Compagnia Arcieri Novegro Asd e dichiara (barrare) 
 

o di aver frequentato il corso propedeutico di tiro con l’arco previsto dall’Associazione tramite i suoi Istruttori  

o di essere in possesso di nulla osta (allegato) rilasciato dall’Associazione _________________________________________________ 
o di aver frequentato un corso di tiro presso altra Associazione FITARCO e aver superato positivamente la valutazione tecnica effettuata  
o da un istruttore della Compagnia Arcieri Novegro. (indicare l’istruttore ___________________________________________________) 

 

 

dichiara inoltre: 
- Di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione approvandone i contenuti.  
- Di aver preso visione del Regolamento del Campo e della Palestra approvandone i contenuti. 
- Di essere responsabile per danni a persone o cose, causati personalmente o da persone da me accompagnate durante l’esercizio del 

tiro con l’arco. 
- Di portare a conoscenza l’Associazione di qualsiasi evento cha abbia causato infortunio o danno a chiunque, nell’esercizio del tiro con 

l’arco nell’ambito dei luoghi di allenamento prestabiliti dall’Associazione Compagnia Arcieri Novegro.(per denuncia Assicurativa Fitarco). 
- Di autorizzare l’Associazione ad effettuare il mio tesseramento alla FITARCO, accettando lo Statuto e i Regolamenti Federali. 

 
 
 
Novegro_________________  Firma del richiedente____________________________________________________ 

Per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
 
Legge sulla privacy: 
 
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 e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo 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).  
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il 
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 
istituzionali. 
 
 
 
 
Firma del richiedente per accettazione ______________________________________________________________ 

Per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci 


