MODULO DI ISCRIZIONE
Anno 2020 / 2021

Io sottoscritto,

SEZIONE PER MAGGIORENNI
Cognome ____________________________________________

Nome _____________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________

il __________ / __________ / ________________

Residente a ___________________________________________

in Via _______________________________________________________

n. ____________________ Cap. __________________________

Cod. Fiscale ________________________________________________

Sesso ______ Cittadinanza ___________________________

Email ______________________________________________________
(scrivere in stampatello)

Cell ___________________________________________________

Whatsapp :
⃣

Si
⃣

No

Autorizzo l’inserimento del mio contatto in un gruppo Whatsapp
⃣

Si
⃣

No

SEZIONE PER MINORENNI
Cognome ____________________________________________

Nome _____________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________

il __________ / __________ / ________________

Residente a ___________________________________________

in Via _______________________________________________________

n. ____________________ Cap. __________________________

Cod. Fiscale ________________________________________________

Sesso ______ Cittadinanza ____________________________

Email _____________________________________________________
(scrivere in stampatello)

Cell ___________________________________________________
Cognome e nome di un genitore ________________________________________________________________
Codice Fiscale di un genitore ____________________________________________________________________
Cell del genitore di riferimento __________________________________________________________________
Autorizzo l’inserimento del mio contatto per conto di mia/o figlia/o, o direttamente il contatto di mia/o figlia/o in un gruppo
Whatsapp
⃣

Si
⃣

No

Certificato Medico - Data __________________________________
(da consegnare all’atto dell’iscrizione)

⃣

Già iscritto in precedenza
⃣

Nuova iscrizione

Licenza Federale Nr. ____________________________________
(da consegnare all’atto dell’iscrizione)
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Avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno presente sul Sito (www.judogrezzana.it)
CHIEDE
di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Grezzana
In qualità di Tesserato
⃣

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale, si definiscono Tesserati tutti coloro che attraverso un atto di adesione
esercitano il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata. Ai tesserati non
spettano i diritti e doveri propri degli associati, salvo la partecipazione a gare e manifestazioni organizzate
dall’Associazione.
In qualità di Socio
⃣

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto Sociale, tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci sono tenuti al puntuale
pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea, nonché al
rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Dichiara di essere a conoscenza che l’ammissione in qualità di tesserato all’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club
Grezzana comporta l’automatico tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva. Dichiara inoltre di accettare, senza riserve, lo
Statuto e le norme regolamentari dell’Organismo di affiliazione.

Luogo e data: _______________________

Firma * _________________________________________

COPERTURA ITINERE
Il/la sottoscritto/a con la presente liberatoria dichiara che l’A.S.D. Judo Club Grezzana e per essa i suoi legali rappresentanti,
consiglieri, dirigenti e istruttori, è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali imprevisti e imprevedibili che
potrebbero verificarsi a mio figlio/a minore, in itinere, ovvero da e/o verso l’impianto sportivo dell’Associazione. A tale fine il/la
sottoscritto/a dichiara che il/la proprio/a figlio/a minore raggiungerà l’impianto sportivo per l’inizio della pratica sportiva e farà
ritorno alla propria abitazione al termine dell’attività medesima nel seguente modo :
⃣

accompagnato da uno dei due genitori;
⃣

accompagnato da un/a delegato/a di mia conoscenza;
⃣

da solo, con proprio mezzo;

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario presso il conto corrente
intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CLUB GREZZANA, presso
CASSA RURALE VALLAGARINA -B.C.C. S.C., IBAN IT47N0801189220000025101302 con
causale “Nome e Cognome dell’iscritto - anno - tipologia corso”.
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Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE n. 2016/679)
Io sottoscritto/a __________________________________, letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere
stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere
comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali.
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità strettamente
connesse e strumentali ai fini statutari dell’associazione.
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
⃣

NON AUTORIZZO

Quanto al trattamento eventuale dei miei dati medici, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente
sportivo e nella suddetta informativa, che potrebbero venire richiesti ai soli fini dello svolgimento da parte mia dell’attività
sportiva (agonistica e non).
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
⃣

NON AUTORIZZO

Quanto, infine, alla ripresa di immagini e di video durante gli eventi sportivi cui l’ente partecipa, in merito all’autorizzazione ad
essere ripreso in immagini e video, nonché in merito alla pubblicazione delle immagini scattate e dei video ripresi in tali
occasioni, sui siti web e sui social, il tutto sempre in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente sportivo e nella
suddetta informativa.
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
⃣

NON AUTORIZZO

Quanto alla pubblicazione sui siti web e sui social, delle stesse fotografie e video, con modalità di riconoscimento,
contrassegnatura e taggatura delle immagini, così da riportare avviso pubblico del materiale pubblicato nelle pagine personali
del socio sul social network.
⃣

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO
⃣

NON AUTORIZZO

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n°
2016/679 e di averne ricevuto copia. Inoltre mi impegno a leggere quanto verrà pubblicato e specificato nella bacheca dell’ente
in merito allo svolgimento degli eventi sportivi cui l’ente deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informativa
privacy e raccolta di consenso. Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati.
E’ comunque possibile consultare il documento inerente alla Privacy sul sito internet www.judogrezzana.it.

Luogo e data: _______________________

Firma * _________________________________________
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