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    A.D. GINNASTICA RIVOLTANA                 SCHEDA DI ISCRIZIONE 2012/2013

   IN QUALITA’ D’ ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
Il/la sottoscritto/a

Residente in c.a.p.

Via C.F. 

Recapiti tel/email

C H I E D E
all’ A.D.G. RIVOLTANA, di ammettere in qualità di SOCIO ATLETA

Nominativo

Nata il Città

Residente in Via

C.F.
           A FREQUENTARE IL CORSO DI:

GINNASTICA ARTISTICA     DANZA MODERNA
 

                     VOLLEY   
  Il sottoscritto,  in   proprio e delegato quale   legale rappresentante di entrambe i genitori e/o  esercenti la 

potestà sul minore, dichiara di aver ricevuto copia, letto, approvato ed accettato il Regolamento  dell’A.D.G. 
RIVOLTANA per l’anno sportivo 2012/2013.

QUOTE DI ISCRIZIONE 

da pagarsi con  Bonifico bancario codice IBAN: IT12Y0877157080000000001382 Banca Credito Cooperativo.

TASSA SOCIALE UNICA €250

DUE TASSE SOCIALI: PRIMA TASSA €170 ALL'ISCRIZIONE, SECONDA TASSA €100 ENTRO IL 31/01/2013

 Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, recante disposizioni a “Tutela delle  persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa che i dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, da Lei forniti nel presente modulo verranno trattati per i fini statutari societari,quali la promozione, la 
formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive; l’attività  didattica   per   l’avvio, 
l’aggiornamento  e  perfezionamento  nell’attività  sportiva;  l’organizzazione  di   corsi  e  di manifestazioni sportive 
di ginnastica agonistica e non; e ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere tra gli associati. 
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, avverrà mediante  l’utilizzo di  supporto 
cartaceo/informatico; da soggetti autorizzati e con misure di sicurezza atte a garantire la  riservatezza del soggetto 
interessato cui i dati si riferiscono e di evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Data                                            
FIRMA del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà

  CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE.
Il sottoscritto, in proprio e delegato quale legale rappresentante di entrambe i genitori e/o esercenti lapotestà sul
minore, presta il proprio consenso a che l’A.D.G. RIVOLTANA effettui il trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, da me forniti, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, recante disposizioni a “Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. Inoltre rilascio dichiarazione liberatoria nei confronti 
della l’A.D.G. RIVOLTANA e autorizzo la pubblicazione sul proprio sito internet e per l’eventuale realizzazione e 
diffusione di materiale illustrativo delle attività sociali, non escluso l’utilizzo perla redazione di articoli e servizi per 
stampa cartacea, televisiva ed on-line, a titolo gratuito, di fotografiee/o filmati che ritraggono mio/a figlio/a impegnato 
in esercizi ginnico sportivi, premiazioni ed altri momentidi vita associativa, durante manifestazioni sportive agonistiche e 
non, durante allenamenti e, in generale,nell’ambito delle attività istituzionali l’A.D.G. RIVOLTANA, purché tale 
pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data                                            
FIRMA del richiedente o di chi ne esercita la patria potestà



    A.D. GINNASTICA RIVOLTANA          SCHEDA DI ISCRIZIONE 2012/2013

Federazione Ginnastica d'Italia / Federvolley

DICHIARAZIONE DEL TESSERATO DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MODELLO T

Il sottoscritto………………………………………………………………….………………………………,
tesserato alla F.G.I/ F.I.P.AV. con la qualità di: Atleta

dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del 
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice della Privacy” prot.n.

9516/Tess del 5/07/2005 e ai sensi dell’articolo 23 del medesimo Codice

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

a che la FGI/FIPAV effettui i trattamenti di dati personali relativi al sottoscritto 
per le finalità cosiddette “necessarie” indicate nella predetta informativa e con le 

modalità più in dettaglio individuate nella citata informativa. Inoltre, per il 
trattamento dei dati sotto indicati, segnala con

una X il “SI” per il consenso o il “NO” per il diniego di consenso :

trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei 
dati ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati

nella predetta informativa
SI__NO__

trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione dei dati
ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta informativa

SI__NO__

trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità
cosiddette necessarie indicate nella predetta informativa

SI_        NO__

trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite 
pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della FGI/FIPAV per le finalità 

indicate nella predetta informativa
SI_        NO_        

L’Atleta deve esprimere il proprio consenso anche per il : trattamento dei dati personali 
“sensibili” per le finalità anti-doping, ivi inclusa la sola comunicazione prevista dalle leggi ai 

soggetti competenti indicati nella predetta informativa SI       NO        

Data                         firma del Tesserato_                                                                    
(In caso di atleta minorenne, firma dell’esercente/i la potestà genitoriale) :

Sede Sociale: Palestra Scuole Medie Via G. Galilei, 1  Rivolta d'Adda Cr Tel. / Fax: 0363/370330 
ginnasticarivoltana@gmail.com      www.ginnasticarivoltana.it

mailto:ginnasticarivoltana@gmail.com

