Affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia – Centro Avviamento allo Sport (C.A.S.) DEL C.O.N.I.

Affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia – Centro Avviamento allo Sport (C.A.S.) DEL C.O.N.I.

DOMANDA D’ ISCRIZIONE

DOMANDA D’ ISCRIZIONE

Il/la Sottoscritto/a………………………………………………………………...

Il/la Sottoscritto/a………………………………………………………………...

Nato/a a …………………..

Nato/a a …………………..

il ……………………………………………..

il ……………………………………………..

Residente a …………………………….C.A.P…………………………………..

Residente a …………………………….C.A.P…………………………………..

Via ……………………………………….n°….. tel……………………………..

Via ……………………………………….n°….. tel……………………………..

Cell. ………………………………….. email ……………………………………

Cell. ………………………………….. email ……………………………………

Presa visione dello Statuto Sociale che si obbliga ad osservare in ogni sua disposizione,
fa domanda di essere iscritto/a alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gioy
in qualità di:
SOCIO ATLETA

Presa visione dello Statuto Sociale che si obbliga ad osservare in ogni sua disposizione,
fa domanda di essere iscritto/a alla Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Gioy
in qualità di:
SOCIO ATLETA

E chiede di essere iscritto al corso ……………………………….

E chiede di essere iscritto al corso ……………………………….

Presso la sede di ………………… nei giorni …………………………………………..

Presso la sede di ………………… nei giorni …………………………………………..

DICHIARAZIONE DI MANLEVA
L’atleta firmataria e/ o il genitore del minore, che parteciperà all’attività ginnico
sportiva, manleva l’Istruttore e la A.S.D.GINNASTICA GIOY. di ogni responsabilità
civile e penale per eventuali incidenti

DICHIARAZIONE DI MANLEVA
L’atleta firmataria e/ o il genitore del minore, che parteciperà all’attività ginnico
sportiva, manleva l’Istruttore e la A.S.D.GINNASTICA GIOY. di ogni responsabilità
civile e penale per eventuali incidenti

Firma dell’Iscritto

data

( del genitore e del tutore se minorenne)

Firma dell’Iscritto

data

( del genitore e del tutore se minorenne)

………………………

…………………..

………………………

…………………..

( dai 5 ai 18 anni)

( dai 5 ai 18 anni)

DATI PER RICEVUTA FISCALE:

DATI PER RICEVUTA FISCALE:

di chi ha in carico il minore nella dichiarazione dei redditi

di chi ha in carico il minore nella dichiarazione dei redditi

Cognome ……………………….. Nome ……………………………

Cognome ……………………….. Nome ……………………………

Codice Fiscale …………………………………………………………

Codice Fiscale …………………………………………………………

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA GIOY

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA GIOY

Sede Operative: Albese con Cassano – Alzate Brianza – Erba
Corrispondenza ed amministrazione: 22032 – Albese con Cassano (Co) - Via C.Pellegrini – tel/4377223635

Sede Operative: Albese con Cassano – Alzate Brianza – Erba
Corrispondenza ed amministrazione: 22032 – Albese con Cassano (Co) - Via C.Pellegrini – tel/4377223635

Sito internet: www.gioy.it - email : info@gioy.it

Sito internet: www.gioy.it - email : info@gioy.it

C.Fisc. e P.IVA 01966590133

C.Fisc. e P.IVA 01966590133

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1. Come previsto dalle normative vigenti “tutela della privacy” Trattamento dei dati comuni, ivi inclusa la
comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e per finalità cosiddette “facoltative” Indicati nella
normativa
2. Trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e
per finalità cosiddette “facoltative” Indicati nella normativa
3. Trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili e per le finalità cosiddette necessarie indicate
nella normativa
4. Trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle
informazioni sul sito internet dell’Associazione e della Federazione Ginnastica d’Italia per le finalità
indicate nella normativa
5. Il sottoscritto ……………………………………. In qualità di genitore o tutore dichiara: che i dati riportati
all’atto dell’iscrizione sono veritieri; è a conoscenza degli obblighi sanciti dalle Leggi vigenti in materia di
tutela sanitaria dell’attività sportiva.
SI

NO

Oggetto: liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di fotografie di minori.
I sottoscritti
__________________________________
madre/tutrice legale del minore fotografato

e

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
1. Come previsto dalle normative vigenti “tutela della privacy” Trattamento dei dati comuni, ivi inclusa la
comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e per finalità cosiddette “facoltative” Indicati nella
normativa
2. Trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e
per finalità cosiddette “facoltative” Indicati nella normativa
3. Trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili e per le finalità cosiddette necessarie
indicate nella normativa
4. Trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle
informazioni sul sito internet dell’Associazione e della Federazione Ginnastica d’Italia per le
finalità indicate nella normativa
5. Il sottoscritto ……………………………………. In qualità di genitore o tutore dichiara: che i dati
riportati all’atto dell’iscrizione sono veritieri; è a conoscenza degli obblighi sanciti dalle Leggi vigenti in
materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva.

_____________________________________________
padre/tutore legale del minore fotografato

SI

NO

Oggetto: liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di fotografie di minori.
I sottoscritti
__________________________________
madre/tutrice legale del minore fotografato

e

____________________________________________
padre/tutore legale del minore fotografato

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ___________________________________________
(nome e cognome del minore fotografato)

in qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ___________________________________________
(nome e cognome del minore fotografato)

nato a _________________________il_________________ e residente in __________________________

nato a _________________________il_________________ e residente in __________________________

via ______________________________n._________

via ______________________________n._________

con la presente AUTORIZZANO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, l’A.S.D. Ginnastica Gioy con sede legale in Albese con Cassano in via C.
Pellegrini, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraesti il citato
minore_______________________________, sul sito internet, www.gioy.it
o sulla pagina Facebook
dell’A.S.D.Ginnastica Gioy , nonché autorizzano la conservazione delle fotografie
stesse negli archivi
dell’A.S.D.GINNASTICA GIOY .
La presente liberatori/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da consegnare
alla segreteria dell’A.S.D.Ginnastica Gioy.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003. L’UMV nella persona del presidente responsabile del
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatori
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche del gruppo stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto
nelle fotografie suindicate,verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come
indicate nella su estesa liberatoria.

con la presente AUTORIZZANO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941 n. 633, legge sul diritto d’autore, l’A.S.D. Ginnastica Gioy con sede legale in Albese con Cassano in via
C. Pellegrini, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraesti il citato
minore_______________________________, sul sito internet, www.gioy.it
o sulla pagina Facebook
dell’A.S.D.Ginnastica Gioy , nonché autorizzano la conservazione delle fotografie stesse negli archivi
dell’A.S.D.GINNASTICA GIOY .
La presente liberatori/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da consegnare
alla segreteria dell’A.S.D.Ginnastica Gioy.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs: 196/2003. L’UMV nella persona del presidente responsabile del
trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente
liberatori saranno trattati con modalità cartacee e telematiche del gruppo stesso, nel rispetto della vigente normativa e
dei principi di correttezza e liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nelle fotografie suindicate,verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella su estesa liberatoria.

La madre/tutrice legale del minore fotografato _______________________________

La madre/tutrice legale del minore fotografato _______________________________

Il padre/tutore legale del minore fotografato

Il padre/tutore legale del minore fotografato

_________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA GIOY
Sede Operative: Albese con Cassano – Alzate Brianza – Erba
Corrispondenza ed amministrazione: 22032 – Albese con Cassano – Via C.Pellegrini,snc – tel/fax 031-428265Mobile 3477223635
Sito internet: www.gioy.it - email : info@gioy.it

_________________________________
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