
 
 

 
 

 

 

 

ISCRIZIONE CORSO AVANZATO  

DI FOTOGRAFIA  ANNO 2019 

 

 
 

 

Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti – ASD. – Sezione Fotografia       

Asti,Via Pallio, 26            

 

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto l'ammissione definitiva è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo  

La i fo ia o he la Polispo tiva Cassa di Rispa io di Asti, ella sua ualità di Titola e del t atta e to ai se si dell’a t. 28 d. lgsl. 196/2003, tratta i dati 

i hiesti pe  l’is izio e i  osse uio alle disposizio i o ative e alle statuizio i ese dal Ga a te P iva y i  ate ia. I dati verranno trattati con modalità 

manuali e automatizzate, esclusivamente per finalità strettamente o esse al appo to i stau ato t a Lei e la Polispo tiva (es. : o se ti e l’attività di 
Segreteria, inoltrare le comunicazioni sociali, ecc.). Inoltre, i suoi dati potranno essere ceduti in via esclusiva alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per 

iniziative p o ozio ali o e iali. È elle sue fa oltà ese ita e il di itto di a esso ga a tito dall’a t. , d. lgsl. 9 /  inoltrando apposita domanda 

al Presidente della Polisportiva, presso la sede della stessa, sita in v. Pallio, 26 – 14100 Asti 

COGNOME  ____________________________________NOME______________________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________ 

Altra sezione della Polisportiva a cui si è iscritti ___________________________________________________ 

DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA)  __________________LUOGO DI NASCITA   _________________________ 

INDIRIZZO__________________________________CAP _________ CITTA' ______________PROVINCIA _____ 

E-MAIL*__________________________________________________________________(obbligatoria)   

Dipendente o Pensionato CRASTI  Si           N No           Familiare di dipendente  CRASTI   Si            No 

RIFERIMENTO GENITORE  (se minore) ___________________________________________________________ 

CODICE FISCALE GENITORE  (se minore) _________________________________________________________ 

RECAPITO  TELEFONICO ________________________________________________________(obbligatorio) 

 Contributo (compresa iscrizione annuale alla sezione an he per l’anno 2020): 

         € 115 - Dipendente/cliente CR ASTI            €  140 - no Dipendente/cliente CR ASTI   
 

Per i soci in regola con il pagamento della tessera annuale: 
 

         €  90  - Dipendente/cliente CR ASTI             €  110 - no Dipendente/cliente CR ASTI   
 

Cliente =  intestatario o cointestatario di conto corrente o di carta prepagata 

(le informazioni saranno verificate) 
  

Pagamento  
on onifi o intestato a “Polisportiva CRAsti Sezione  Fotografia"   (IBAN IT38T0608510301000000033935)     

inviando  per e-mail la scansione della ricevuta del versamento (fotografia.crasti@gmail.com) 

 

Per informazioni contattare: Antonio 3473846920; Franco  3357852303 
 

IMPORTANTE!  Spuntare le caselle relative all'importo dovuto.       

COMPLETARE L’ADESIONE SUL SITO DELLA POLISPORTIVA   http:/www.polisportivacrasti.it  

 

 

Data_______________Firma _____________________________________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03.  

Si autorizza il trattamento dei propri dati in via esclusiva alla Cassa di Risparmio di Asti SpA per iniziative promozionali o e iali  (Ai se si dell’a t.  
dello Statuto l’a issio e defi itiva è su o di ata all’a ettazio e da pa te del Co siglio Di ettivo).  

mailto:fotografia.crasti@gmail.com



