
MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nato/a il ………………………a………………………………………………………………………………………………………………..

Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono …………………………………… Email …………………………………………………………………………………………..
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CHIEDO

Di poter partecipare nell’anno ……………….. in qualità di socio agli incontri di:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUOTA DI ISCRIZIONE € 20,00 (mi impegno inoltre a presentare il certificato si sana e robusta 
costituzione che certifica che l’individuo può svolgere attività sportiva non agonistica)

FIRMA ………………………..

INFORMATIVA EX D.L. 30 GIUGNO 2003 N°196 AI SENSO DEL  EX D.L. 30 GIUGNO 2003 N°196 Recante disposizioni a < tutela 
delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali>, si informa che i dati da Voi forniti, o acquisiti nell’ambito della 
nostra attività statutaria, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
ai quali è ispirata la nostra Scuola. Tali dati saranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi con le nostre attività. La richiesta 
dei dati non è conseguenza di un obbligo normativo, ma è finalizzata alla costituzione e/o al mantenimento in essere dei rapporti con la 
nostra Scuola. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei ad assicurare la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il modo di trattamento dei dati 
da Voi riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti idonei ed elaborarli, secondo criteri qualificativi, quantità o temporali, anche 
insieme con altri soggetto. I dati da Voi forniti in ogni caso a Voi riferibili potranno essere comumicati a soggetti esterni che svolgono 
specifici incarichi per ns. contro: tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informativi e nei casi previsti dalla 
Legge. In relazione ai predetti trattamenti è Vs. facoltà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 13 delle Legge 675/96, modificato dal D.L. 30 
giugno 2003 n° 196, tra cui in particolare, ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, fare opposizione a 
trattamento dati leggittimi o effettuati per fini d’informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette.

Il sottoscritto, preso atto dell’informativa qui sopra riportata, esprime: il consenso affinché i propri dati personali possano essere trattati, 
nel rispetto della Legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e
per le finalità dichiarate.

Per l’effetto manlevo espressamente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta il socio istruttore addetto a svolgere gli incontri delle 
attività sopraelencate per eventuali danni che possano essere causati, prodotto e ricondotti all’espletamento della suddetta attività.

DATA                                                                                                                 FIRMA GENITORE (NOME E COGNOME)
……………..                                                                                                          ……………………………………………………………
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