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A. S. D. Ritmica Dynamo 

ISCRIZIONE AL CORSO DI GINNASTICA RITMICA 2021 -2022 

SI PREGA DI COMPILARE IN MODO COMPLETO E DI SCRIVERE IN CARRATTERE 
STAMPATELLO 

 

INSERIRE 
DATI DELLA 
GINNASTA: 

   

COGNOME  NOME  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  INDIRIZZO  

CODICE 
FISCALE 

   

   

INSERIRE 
DATI DEL 
GENITORE: 

  

COGNOME  NOME  

NATO/A A  IL  

RESIDENTE A  INDIRIZZO  

CODICE 
FISCALE 

   

CAP                                       TEL. ABITAZIONE CELLULARE 

 
FIRMA 

   

 
Allego la quota d'iscrizione e il certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica □ 

Allego la quota d'iscrizione e il certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva agonistica       □ 

 
 
PER ACCELERARE LAVORO DI ORGANIZZAZIONE VI CHIEDIAMO DI INDICARELE MISURE DELLA 
BAMBINA 
ALTEZZA PETTO VITA FIANCHI UOVO MISURA DEL PIDE 
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Normativa sulla privacy (Decreto Legilativo n. 196/2003) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato dalla A.S.D. Ritmica Dynamo nel rispetto del 
D. Leg. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento, di cui Le garantiamo la massima 
riservatezza, è effettuato al fine di informarLa su iniziative, corsi e manifestazioni in generale, 
organizzati dalla nostra associazione sportiva- culturale. 
I suoi dati potranno essere communicati a terzi per finalità istituzionali e l'ambito di diffusione 
riguarderà escusivamente attività della A.S.D. Ritmica Dynamo. In qualsiamo momento e del tutto 
gratuitamente Lei potrà consultare, far modificare o cancellare i Suoi dati oppure opporsi al loro 
utilizzo per le suddette atività, nonché ricevere chiarimenti sulle iniziative di cui è partecipe. 
 
In relazione all'informativa sopra descritta voglia esprimenre il consenso al 
trattamento dei Suoi dati personali. 
 
 

Firma                                                     
1 
Acconsento l'invio di communicazioni e programmi all'indirizzo della posta elettronica, 
da parte della A.S.D. Ritmica Dynamo 
                                        @                               Firma                                                     
 
 
Il/La sottoscritto/a                                                 genitore dell'atleta                                       
autorizzo nel rispetto del  D. Leg. 196 del 2003 sulla tutela dei dati personali di pubblicare le foto 
di mia figlia e del nome cognome sul quotidiamo territoriale, sui siti internet e sui vari manifesti 
pubblicitari.    
□Si   □No 

 
Il/La sottoscritto/a                                                 genitore dell'atleta                                       
autorizzo mia figlia a partecipare a tutte le gare (della FGI o altri enti di promozione dello sport), 
manifestazioni sportive e culturali che si svolgeraano nel corso dell'anno sportivo 2017 -2018. 
 □Si   □No 

 
Firma                                           

(in caso del minore la firma del genitore) 
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Domanda di iscrizione, liberatoria di responsabilità e trattamento dei dati personali 
 
 
Il sottoscritto                                                                                                                          
Genitore di                                                                                                                             
Nato a                                                    il                                                            .                                              
Residente in                                     Via                                                                .              
Tel.:                                                 email:                                                           .                                                                             
 
Chiedo l'ammissione di mia figlia l corso di ginnastica ritmica da voi organizzati.  
Dichiaro a tal fine di essere in possesso di valido certificato medico con ECG. 
 

Dichiaro: 
Di aver preso visione e di accettare il regolamento della società 

Di essere a conoscenza che mia figlia con la quota associativa ottiene una copertura assicurativa base 
e che per ottenere una tutela maggiore della parte infortunistica devo integrare personalmente la 

suddetta polizza con una quota aggiuntiva. 
 

Di conseguenza 
la mia libera, e formale rinuncia a far valere, in qualsiasi sede, diritti e/o pretese comunque 

ricollegabili, direttamente e/o indirettamente, a qualsiasi voglia, ipotesi di responsabilità per qualsiasi 
titolo o ragione astrattamente riferibile, anche sul piano oggettivo, a codesta Associazione in via diretta 

ed esclusiva, ovvero congiuntamente alle persone che ne costruiscono gli organi rappresentativi ed 
amministrativi ovvero, infine anche solo ai predetti organi. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 si rende moto quanto segue: 
a) I dati personali volontariamente forniti dai soci all'atto della compilazione del modulo associativo o 
all'atto del rinnovo all'associazione, saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di 
procedure informatiche e telematiche, per le seguenti finalità: 
1. Finalità gestionali, sportive, statistiche, commerciali, promozionali, pubblicitarie relative 
all'Associazione Sportiva Dilettantistica. 
2. Per il perseguimento degli scopi determinati legittimi, individuati nell'atto costitutivo, nello statuto e 
nei regolamenti adottati dall'Associazione e relative procedure associative (tesseramenti ecc.). 
 
 
 
 
 
Data                                                                         Firma                                                      
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Spett.le Consiglio Direttivo 
 
 
 

                                    Lì                    .                                            
 
Il/La sottoscritto                                          .                                                                                                                  
 
 
 
 

Chiede 

L'ammissione in qualità di socio -atleta del proprio figlio/a alla Vostra Associazione: 
 
Cognome e Nome                                                                                           .                                                                                                             
 
Data e Luogo di nascita                                                                                   .                                                                                                           
 
Residenza                                                                                                       .                                                                                                                             
 
All'uopo, sotto la propria responsabilità 
 

Dichiara 
• di essere a conoscenza delle norme Statutarie dell'Associazione e di accettarle; 
• di rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti; 
• di aver avuto le informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 

recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali consento al loro trattamento, 
per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente; 

• di consentire che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti e/o federazioni sportive 
a cui l'Associazione aderisce e da questi trattati nella misura idonea all'adempimento degli 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

• Di conoscere ed accettare la polizza assicurativa stipulata dall'associazione. 
• Dichiara inoltre che il proprio/a figlio/a possiede tutti i requisiti sanitari richiesti e di essere 

idoneo all'attività sportiva praticata nell'ambito associativo, esonerando l'Associazione dalla 
responsabilità in merito. 

 
 
                 Il delegato 
 

                                                         La parte                          
 

 
L'iscrizione a Socio è contestuale all'accettazione della presente domanda. 
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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
Il/la sottoscritta……………………………………………………….C.F…………………………………………………….., 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art 13 del DGPR 679/2016, 
sig.…………………………………………………….. presta il suo consenso al trattamento dei dati personali 
per se stesso/ in qualità di esercente la potestà parentale sul 
minore……………………………………………..C.F.………………………………………………per i fini indicati nella 
suddetta informativa. 

Do il consenso        Nego il consenso 
 
-Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’informativa. 

Do il consenso        Nego il consenso 
 
-Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato 
nell’informativa.  
 Do il consenso        Nego il consenso 
 
-Presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle 
operazioni indicate dell’informativa. 
 Do il consenso        Nego il consenso 
 
-Presta il suo consenso alla pubblicazione su social network di foto e filmati relativi le attività sociali 
svolte, in occasioni di eventi e manifestazioni a carattere culturale/sportivo. 

Do il consenso        Nego il consenso 

 

Luogo e data……………………………………………….. 

 

Firma (leggibile)……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


