ANNO 2022/2023
SOCIETA’ GINNASTICA JUNIOR 2000
Associazione Sportiva Dilettantistica

DOMANDA D’ISCRIZIONE/RINNOVO LIBRO SOCI
Nuova iscrizione



Rinnovo iscrizione



Domanda N.___________________

DATI ANAGRAFICI DEL FREQUENTANTE

Cognome Nome ___________________________________________________nato/a a__________________________________________
il _____/_____/_______Residente a __________________________________C.P.__________Via/Piazza ________________________
n.________ telefono ____________________________ e- mail_________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, in proprio o come PERSONA ESERCENTE LA PODESTA’ GENITORIALE SUL
MINORE DI CUI SOPRA

Cognome Nome ______________________________________________telefono __________________________________________
e-mail ____________________________________________________professione____________________________________________
CHIEDE
di rinnovare l’iscrizione a socio/di poter essere ammesso in qualità di socio alla SOCIETA’ GINNASTICA JUNIOR 2000 A.S.D. e la
iscrizione al seguente

CORSO _________________________________________________ASSICURAZIONE
Consegna certificato medico



Scadenza ___________________ Consegna: regolamento

15



35



 Omaggio 

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
- Di aver preso visione dello Statuto e del regolamento, di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
- Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte e a
partecipare alle attività associative dell’associazione.
- Di impegnarsi ad informare la società sullo stato di salute del frequentante se non soggetto ad obbligo di certificato medico;
- Di aver preso visione, come da informativa a parte, delle condizioni assicurative dell’eventuale tesseramento alla federazione, agli
EPS o DSA e delle possibilità di integrazioni assicurative.
- Di aver ricevuto l’informativa sulla Privacy;
- Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli
obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme, nonché per la realizzazione di iniziative e di comunicazione diretta (via
mail o posta ordinaria, messaggistica telefonica o equipollenti) rivolte alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione.
Si autorizza (firma)_________________________________________________________
- di dare il proprio consenso, lette le informative sulla privacy rese ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679, alla raccolta ed al trattamento delle proprie immagini. Con il consenso al trattamento delle immagini, il
titolare avrà tutti i diritti di sfruttamento delle foto/video che ritraggono il sottoscritto ed i minori sotto la mia tutela, realizzate
dalla Società Ginnastica Juniior 2000 asd o da terzi incaricati dalla stessa per scopi sportivi, educativi, culturali, promozionali
inerenti alla propria attività e diffusi a mezzo stampa, affissioni, Internet, Intranet e ogni altro mezzo idoneo allo scopo. In ogni caso
deve essere garantito che tali immagini non lederanno mai la dignità dell’interessato ritratto.
Si autorizza (firma) ________________________________________________________
Luogo e data _________________________________________

Firma _________________________________________

