
Modulo di Iscrizione

NOME ATLETA COGNOME ATLETA

DATA di NASCITA COMUNE di NASCITA PROVINCIA di NASCITA

RESIDENZA (VIA e NUMERO CIVICO)  COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA

E MAILCELLULARE/ TEL. ABITAZIONE CODICE FISCALE

ATTIVITÀ PRESCELTA

DATI OBBLIGATORI DEL GENITORE O TUTORE DELL'ATLETA MINORENNE
NOME GENITORE O TUTORE COGNOME GENITORE O TUTORE

La quota di iscrizione annuale ai corsi è comprensiva della quota sociale, del tesseramento e della copertura assicurativa

CELLULARE 1

CELLULARE 2TELEFONO ABITAZIONE

FIRMA DELL'ATLETA MAGGIORENNEPER I MINORI, FIRMA DEL GENITORE O TUTORE

Avendo preso conoscenza dello statuto, chiedo al Consiglio Direttivo dell' A.S.D.NENRYUKAN di essere 
ammesso in qualità di socio aderente.
Dichiaro sin d'ora di accettare e rispettare lo statuto ed i regolamenti dell' A.S.D.NENRYUKAN, di tenere sollevati
da ogni responsabilità diretta o indiretta, la  A.S.D.NENRYUKAN, i  suoi dirigenti e i  suoi istruttori.
Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che il certificato medico di idoneità all'attività  sportiva è stato da me 
consegnato.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO
DATA

Informativa ed acquisizione del consenso degli iscritti ai sensi della Legge 675/96 – Tutela della Privacy.
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e in relazione ai dati personali che la riguardano la scrivente Associazione La informa che il 
trattamento dei suoi dati personali ha lo scopo di consentire di adempiere a specifici obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
per il perseguimento degli scopi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica NENRYUKAN e per l’espletamento della sua attività. Il trattamento avverrà a 
norma di legge, secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare la Sua riservatezza. I dati saranno trattati in forma scritta e/o con supporto 
magnetico, elettronico o telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati che La riguardano 
potranno essere comunicati e utilizzati in Italia e/o all’estero, in genere per l’attuazione degli scopi della presente Associazione ed in particolare in 
occasione di gare, stages nazionali ed internazionali anche qualora fossero sponsorizzati da imprese commerciali. L’art. 13 della legge sulla “tutela della 
privacy”, conferisce, altresì, all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 
la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati; nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, 
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione della legge in oggetto, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Il sottoscritto, in qualità d’iscritto all’ 
Associazione Sportiva Dilettantistica NENRYUKAN dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui agli art. 10 e 13 della L. 675/96, in particolare 
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla legge in oggetto, nonché di avere avuto conoscenza che alcuni dei dati conferiti hanno natura di “dato 
sensibile” ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella sopra esposta informativa

E MAIL

Data Firma dell'iscritto

ALTRO

CAP


	Diapositiva 1

