
                                                              

mod 001-2018/12 

ISCRIZIONE CORSO GINNASTICA 

Cognome _______________________________________ Nome ___________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________ Provincia ____________il  ________________________  

C. F. _______________________________________________ Nazionalità ___________________________________  

Residente in _________________________________________ Comune _____________________________________  

Provincia ___________ CAP ____________________ Cellulare ____________________________________________  

Telefono ________________________________ e-mail ____________________________________________________  

☐ iscrizione € 10,00               ☐ Corso € __________       ☐   N. Lezioni ______                Totale € __________________ 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa relativa al trattamento dati personali (art. 13 e 14 del Reg. Eu 679/16) della A.S.D. BLU TEAM consultabile 
anche dal sito web http://bluteampaviadiudine.it e di averne compreso finalità e ambiti di comunicazione. Dichiara altresì di essere a conoscenza che l’onere di 
conservazione di tale documentazione è in capo al sodalizio.   

ACCONSENTE 
-al trattamento anche con strumenti informatici e/o telematici dei propri dati personali (compresi quelli “particolari” così come definiti dall’art. 9 del G.D.P.R.), 
nella modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e strumentali allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione. 
- alla comunicazione dei dati riguardanti i certificati medici sullo stato di salute, come ad esempio il certificato di idoneità all’attività  sportiva agonistica (di cui al 
D.M. 18/2/1982 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero di idoneità alla pratica sportiva non agonistica ( di cui al D. M. 24 aprile 2013 e successive 
modifiche  ed integrazioni), agli Enti di Promozione sportiva e/o alle Federazioni Sportive interessate nonché a soggetti terzi con i quali l’Associazione ha  
vincoli contrattuali ( ad esempio le Assicurazioni) e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dal G.D.P.R., dalla legge, dai 
contatti e dai Regolamenti Federali. 

 

Per i minorenni: 

Io sottoscritto/a cognome:  __________________________________  nome:  __________________________________  

genitore dell’atleta  _________________________________________________________________________________  

data _______________________  firma  _______________________________  

Per i maggiorenni: 

Io sottoscritto/a cognome:  __________________________________  nome:  __________________________________  

data _______________________  firma  _______________________________  

Liberatoria ai sensi dell’Art. 96 della L. 633/1941 

Ai sensi dell’art. 96 della L. 633/1941, il genitore / atleta autorizza a tempo indeterminato la società A.S.D. BLU TEAM di Pavia di Udine (UD), all'utilizzo di 
immagini fotografiche e filmati che ritraggono l'atleta stesso che ha liberamente e gratuitamente posato. La società potrà riprodurre o pubblicare gli stessi nella 
forma e nelle modalità ritenute più opportune, utilizzandoli a fini istituzionali, pubblicitari o promozionali. La società si impegna affinché dette immagini 
fotografiche e filmati, non vengano utilizzati in contesti che pregiudichino la dignità personale, il decoro o la reputazione dell'atleta. 
 

Per i minorenni: 

Io sottoscritto/a cognome:  __________________________________  nome:  __________________________________  

genitore dell’atleta  _________________________________________________________________________________  

data _______________________  firma  _______________________________  

Per i maggiorenni: 

Io sottoscritto/a cognome:  __________________________________  nome:  __________________________________  

data _______________________  firma  _______________________________  

http://bluteampaviadiudine.it/

