Associazione dei piccoli azionisti o supporter di società sportive
Sede Legale: Via Silvio Pellico 10, 00195 Roma – 063701346
Sede Operativa: Via Alberico II, 11 – 00193 Roma
Tel/Fax 0668192311 – Segreteria 335 5260968
www.federsupporter.it – email: info@federsupporter.it
Cod.Fisc 97590160582

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE A FEDERSUPPORTER
Io sottoscritto/a
NOME …………………………………………… COGNOME ……………………………………..……….
NATO/A A………………………………………………………PROV……IL ………………………………
CF…………………………………… RESIDENTE IN VIA ……………………….……………..…N°…….
CAP………………………………. CITTÀ…………………………………………PROV……………………
TEL…………………………….. CELL…………………….…… E-MAIL……..………………………………

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO QUALE SOCIO DI FEDERSUPPORTER
A tale scopo:
Dichiara di aver provveduto al versamento della quota associativa in data……………………………..
Conferma sotto la propria responsabilità di rivestire o aver rivestito la qualifica di:
Piccolo azionista della Società ………………………………………………………………..
Abbonato alla Società ………………………………………………………………………….
Abbonato alla PAY-TV (Sport) ………………………………………………………………...
Dichiara sotto la propria responsabilità di consentire espressamente al trattamento ed alla utilizzazione, anche per
via telematica, dei dati personali forniti, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e del GDPR – Reg. UE n.

679/2016

DATA…………………………………….. FIRMA ………………………………………………………..
Il sottoscritto chiede, inoltre, condividendone lo statuto, di aderire a Movimento Consumatori
Nazionale, con quota d’iscrizione agevolata compresa, come da convenzione, nella di quota di
iscrizione a Federsupporter,. Ricevuta l’ Informativa in materia di privacy ai sensi del GDPR – Reg.
UE n. 679/2016, consento al trattamento dei miei dati personali anche da parte del Movimento
Consumatori Nazionale.
DATA……………………………………..FIRMA …………………………………………………
La tessera di Movimento Consumatori, valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
iscrizione, verrà rilasciata in formato elettronico e dà diritto ad accedere, al costo agevolato di € 35, al
servizio di assistenza on line www.sportello.movimentoconsumatori.it per la risoluzione di una
controversia in materia di consumo (ad esempio: acquisti; servizi; assicurazioni; banche; energia;
telefonia; trasporto; turismo).

Coordinate Bancarie per il versamento della quota associativa:
Conto Corrente intestato ’Associazione Federsupporter’: Monte dei Paschi di Siena – Via Salaria 229/231
00198 Roma. Codice IBAN

IT 41 A 01030 03297 000001665083 ; Conto Corrente N° 16650.83

