
 
                                                               Sede Legale: Via dell’Atleta 12/14 - 20837 - VEDUGGIO CON COLZANO (MB) 

                                                                      Codice Fiscale 91098830150 - Iscrizione Registro Nazionale CONI  n. 49048 

                                                                      Affiliazione F.I.S.R. 2088 - UISP D062 0251  
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MODULO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2018/2019  E ADESIONE AI CORSI ANNUALI  

                                        

RICHIEDENTE  

Dati di chi esercita la potestà genitoriale: nome ……………………………………………………………cognome …………………………………………………...                                         

 

nato/a il ………………………………………….a ………………………………………………………codice fiscale ……………………………………….. 

 

residente in ………………………………………………………………….. via ……………………………………………………………………..n………….. 

 

recapito cell……………………………………………………………………e-mail ………………………………………………………………………………. 

 Preso visione dello Statuto, in qualità di esercente la potestà genitoriale CHIEDE di iscrivere  

 

 MINORE nome.......................................................cognome ....... ……………………………………………nato/a  …………………………………………………………  

 

codice fiscale …………………………………………………………………………………     residente in    ……………………………………… ……………….        n. …………. 

 

  al CORSO ………………………………….…………………….di Pattinaggio Artistico a rotelle e alle iniziative organizzate dall’ "A.S.D. Skating   

  Veduggio”  accettando incondizionatamente lo Statuto, il Regolamento interno dell’Associazione e condividerne le finalità.  
 

  DICHIARAZIONE DI CONSENSO per il trattamento dei dati personali e sensibili.  NUOVO GDPR PRIVACY 

  Il/La sottoscritto/a,  acquisite le informazioni   fornite  dal titolare del trattamento in relazione a quanto previsto  dal Reg .UE. 2016/679   

  (Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) è consapevole, che i 

  dati  forniti verranno  trattati per la  gestione del rapporto associativo, il tesseramento FISR e/o UISP e per l’organizzazione delle attività 

  associative in particolare,  che il trattamento riguarderà  sia  i  dati  personali  che  i  dati  “sensibili”. 

  DICHIARA :  A.  di aver preso visione dell’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet  www.skatingveduggio.it,  

                             B.  di acconsentire al trattamento dei dati  personali  da parte dell’Associazione , in particolare  per le finalità istituzionali 

                                   nella  misura  necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  

     

 Veduggio ………./……../ 2018          FIRMA   …..………………………………………………………………………………. ..                          
                                                                                         (Firma da apporsi di chi esercita la potestà genitoriale) 
 

  Dati del genitore che effettua il pagamento dell’attività sportiva, ai fini della detrazione del 19% 
 

   Nome e Cognome del genitore ……………………………………………………. Codice Fiscale ………………………………………………………… 

 
   L’iscrizione  al  corso prevede,  come disposto dallo Statuto,  la  domanda di  ammissione  all’Associazione  dell’atleta  ed il pagamento     

   della  QUOTA ASSOCIATIVA DI  EURO 60 (comprensiva della copertura assicurativa). 

   La  frequenza ai corsi   prevede l’impegno al versamento della quota trimestrale  relativa al corso nel quale l’atleta viene inserito,  e  

   il pagamento della retta fino al termine del corso,  anche se l’atleta non dovesse frequentare le lezioni.   

   Per motivi  organizzativi tale quota dovrà essere versata durante ( e non oltre) i primi 15 giorni di ogni trimestre.1 

   “Previo  Vostro  esplicito  consenso,  qui  rilasciato,  potranno  essere  effettuate  riprese fotografiche/audio/video  dell’atleta  iscritto,   

    ancorché minorenne. Le immagini saranno destinate alla divulgazione delle attività istituzionali e potranno essere inserite  in giornali,   

    riprese televisive, DVD o altro supporto idoneo alla memorizzazione, NONCHE’ ALL’INTERNO DI SITI WEB E PAGINE SOCIAL  

    NETWORK FACENTI CAPO SEMPRE ALL’ORGANIZZAZIONE. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate  in forma 

    gratuita. Il sottoscritto/a   ESONERA   l’Associazione  ed  i  suoi  rappresentanti  da ogni  e qualsivoglia responsabilità civile e penale  

    per sinistri  in cui potrà  incorrere nostro/a  figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato/a, non dipendenti da colpe imputabili  

    direttamente  all’Associazione.   

 
   Veduggio, ………/..……./2018                                                         FIRMA del genitore che ha la responsabilità genitoriale 
                                                                                        
                                                                                                                               …………………………………………….          

   Si allega:   1.   Certificato medico di idoneità all’attività sportiva.  2. Ricevuta pagamento quota associativa.                                           

                          inoltre per i nuovi iscritti: 

                       a.   Fotocopia libretto vaccinazioni   b.  Copia certificato di nascita o carta identità   c.  Fotocopia Codice Fiscale                 

                       d.   Copia Documento identità del genitore che esercita la potestà genitoriale.     . 

  Il presente modulo risulta valido solo se accompagnato dal certificato medico e da tutti i documenti sopra richiesti.  

                                                 
1
 modulo 01 iscrizione minorenni A.S.D. Skating Veduggio    


