
DNA Sub SSD a r.l. 
tel. 02 99 80 786   
mail: info@dnasub.com  
pec: pec@pec.dnasub.com  
C.F. e P. IVA: 09541290962 

sede legale:     sede operativa e consegna merci: 
via Favaron, 68    via Mantegna, 13 
20054 - Nova Milanese (MB)   20030 - Senago (MI) 

OGGETTO: TESSERAMENTO 2021/2022 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ ( ____ ) il _____ / _____ / ________ e residente in  

via/p.zza _____________________________________________________________________ n° _______________ 

CAP __________ Comune ________________________________________________________ Provincia ( ______ ) 

mail _____________________________________ @ ________________________ mobile _____ / _____________ 

CHIEDE 

Di essere tesserato alla società sportiva “DNA SUB SSD a R.L.” e a tal fine dichiara: 

di aver preso visione e accettare incondizionatamente  i termini del tesseramento,  

impegnandosi a rispettarli, nessuno escluso e di versare la quota annuale per l’anno 2021/2022 (validità 01/09-31/08) 

secondo la formula scelta. 

TESSERA BRONZE € 15.00 INCLUDE 
- la partecipazione a tutte le attività istituzionali 

TESSERA SILVER  € 90.00 INCLUDE 
- la partecipazione a tutte le attività istituzionali 
- tessera 10 Ricariche Aria oppure 6 noleggi bombola 
- visita medica 

TESSERA GOLD  € 150.00 INCLUDE 
- la partecipazione a tutte le attività istituzionali 
- tessera 10 Ricariche Aria oppure 6 noleggi bombola 
- visita medica 
- assicurazione DAN vers. Bronze 

Senago, ____ / ____ / ________    Firma ________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto _______________________________ dichiara di aver ricevuto da parte della società ”DNA SUB SSD”  

l’informativa ai sensi dell’art.13  del DL 196/2003 e di aver preso visione dei diritti ad esse riconosciuti, in qualità di  

interessato ai sensi dell'art. 7 del DL 196/2003. Acconsente al trattamento dei propri dati nell'ambito delle finalità e  

con le modalità indicate nell'informativa, in particolare , con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio  

libero consenso affinchè i titolari e i responsabili procedano al trattamento dei propri dati personali ed alla loro  

comunicazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'informativa per le finalità indicate nell'informativa medesima.  

Esprime inoltre il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti in cui sia strumentale  

per le finalità del trattamento elencate nell'informativa, dichiarando di averne ricevuto copia. 

Senago, ____ / ____ / ________    Firma ________________________________________
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