
           
                     
 
             Io sottoscritto/a (personalmente o in qualità di esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori)            
               
         ________________________________________________   
 
         Chiedo 

l'iscrizione ai corsi di ginnastica ritmica di GYMNICA 96 per l'anno sportivo 2021 – 2022 di: 
 
NOME ____________________________________ COGNOME_________________________________________ 
NATA A_________________________ IL________________RESIDENTE A_______________________________ 
VIA________________________________________N__________CAP__________________________________ 
C.F. ________________________________________________________________________________________ 
CELL. GENITORE 1____________________________ CELL. GENITORE 2________________________________ 
TELEFONO FISSO_______________________________MAIL__________________________________________ 
al seguente CORSO _____________________________PALESTRA______________________________________ 
ORARIO_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Inoltre, 

DICHIARO: 
 di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento interno dell'associazione sportiva dilettantistica 
GYMNICA 96; 
 di accettare il pagamento della quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sportiva 
dilettantistica, da corrispondere con regolarità alle scadenze stabilite; 
 di aver preso piena visione e conoscenza dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 di A.S.D. GYMNICA 96 contenuta nel sito internet dell’associazione sportiva 
www.gymnica96.it, che in questa sede è da intendersi interamente richiamata e facente parte integrante e 
sostanziale del presente documento, nonché di averne scaricato una copia; 
 di acconsentire espressamente al trattamento dei dati particolari della tesserata (interessata) per le finalità 
indicate nell’informativa sopra indicata; 
 di (   ) acconsentire / di (   ) non acconsentire al trattamento dei dati da parte di A.S.D. GYMNICA 96 per le 
ulteriori finalità indicate al punto a) dell’informativa sopra indicata; 
 di (   ) acconsentire / di (   ) non acconsentire al trattamento dei dati da parte di A.S.D. GYMNICA 96 per le 
ulteriori finalità indicate al punto b) dell’informativa sopra indicata; 
 di aver preso piena visione e conoscenza della liberatoria di A.S.D. GYMNICA 96 per l’utilizzo di fotografie o video 
contenuta nel sito internet dell’associazione sportiva www.gymnica96.it, che in questa sede è da intendersi 
interamente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente documento, nonché di averne 
scaricato una copia; 
 di autorizzare espressamente A.S.D. GYMNICA 96 in merito a tutto quanto previsto nella liberatoria sopra 
indicata; 
 di (   ) acconsentire / (   ) non acconsentire al trattamento dei dati personali forniti/acquisiti ai sensi della 
liberatoria sopra indicata da parte di A.S.D. GYMNICA 96; 
 di comunicare, sotto la propria responsabilità, a A.S.D. GYMNICA 96 i dati del genitore ai fini della detrazione 
delle spese sportive: 
NOME E COGNOME _____________________________________________________________________________ 
NATO A ___________________________ IL _____________________________ 
C.F. ______________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

         
         Luogo _______________________, data______________________                                                              IN FEDE 
 
 

Firma esercente la responsabilità genitoriale _____________________________ 
 

Firma esercente la responsabilità genitoriale _____________________________ 


