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MODULO ISCRIZIONE CORSI 

 
Il/la sottoscritto Cognome ………………………………..………… Nome …….....................………….……. 

Nato/a a …………………………Prov. ……in data …./.…/………. Cod.Fis…..………………………........... 

Residente in Via  ………………………………………n°….  a   ……………………………… Prov………… 

Telefono…………………...........…………e-mail………...………..…………………………………………….. 

(Per i minori) Cognome e Nome Genitore……………………………………………………………………… 

CHIEDO 

la partecipazione al CORSO organizzato dalla Polisportiva Paratico ASD di: 

[   ] GINNASTICA POSTURALE      [   ] BALLO LISCIO                           [   ] GINNASTICA DOLCE                

[    ] PSICOMOTRICITA’                     [   ] AERO-TONE                                     [   ] …………………………. 

[   ] YOGA CORSO BASE                  [   ] YOGA IN GRAVIDANZA                  [   ] YOGA PER BAMBINI 

 

Firma leggibile (del genitore se minorenne)_______________________________ data____________      

 

 

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO STAGIONE 2020-2021 

 

Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________in data____/_____/________ 

dopo aver preso completa ed attenta visione dello Statuto dell'Associazione e del Regolamento Interno ed 

accettati in ogni loro articolo, ivi compresi gli aspetti assicurativi chiede di essere iscritto all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO per l’anno sociale 2020-2021, si impegna a versare la 

quota di iscrizione di 15,00€ e a rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti 

dell’associazione, nonché le delibere assembleari. 

 

Firma leggibile (del genitore se minorenne)_______________________________ data____________      

 

 

 

DICHIARO 

Di essere in condizioni psicofisiche idonee all’attività sportiva non agonistica 

Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva 

Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali 

e/o procurati da altri (e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme 

Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la POLISPORTIVA PARATICO A.S.D., i 

suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, 

morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione 

ed a causa dell’attività svolta presso la Società sportiva Polisportiva Paratico Asd. 

 

[  ]  Di aver sottoscritto l’allegato “B” patto fra la Polisportiva Paratico Asd e la Famiglia 

 
Firma leggibile (del genitore se minorenne)_______________________________ data____________ 
 



                                                          Polisportiva Paratico ASD 
  Associazione affiliata con Brescia Academy 

 

2 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA AUDIO/VIDEO 
 
Il sottoscritto acconsente all'archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini 
fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese 
durante le attività, manifestazioni od eventi organizzati o partecipati dalla Polisportiva Paratico ASD, 
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte 
all'interno o all'esterno dell'Associazione (notiziari, volantini, locandine, inviti, giornali, pagina facebook, 
instagram , ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti 
che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il sottoscritto dichiara altresì che 
l'autorizzazione di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Firma leggibile (del genitore se minorenne)_______________________________ data____________ 
 
 
 

 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation", in 
breve GDPR), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statuari 
e per la comunicazione a terzi in qualità di Enti Pubblici/Sanitari, federazioni e partner sportivi e/o 
commerciali. 
 
Firma leggibile (del genitore se minorenne)_______________________________ data_________ 
 
 
Il sottoscritto acconsente all'archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle proprie immagini 
fotografiche o audiovisive (o delle immagini del proprio figlio in caso di tesserato minorenne) riprese 
durante le attività, manifestazioni od eventi organizzati o partecipati dalla Polisportiva Paratico ASD, 
dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte 
all'interno o all'esterno dell'Associazione (notiziari, volantini, locandine, inviti, giornali, pagina facebook 
società, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti 
che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il sottoscritto dichiara altresì che 
l'autorizzazione di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando 
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad 
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Firma leggibile (del genitore se minorenne)_______________________________ data________ 
 

 
 
 

 
 

MODALITA’ PAGAMENTO 
 
 

Per il pagamento potrai procedere mediante: 

•         bonifico  
IBAN: IT 72 L 0311153470 000 000 000 835 – UBIBANCA Filiale Sarnico 
Intestato a: Polisportiva Paratico Asd 
Causale: spesa per pratica sportiva <nome corso> <nome iscritto, codice fiscale.> 

•         contanti 
(non valido per la detrazione fiscale dell'attività sportiva dei minori in dichiarazione dei 
redditi) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Gentile genitore, 
desideriamo informarti che i tuoi dati personali saranno utilizzati da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
POLISPORTIVA PARATICO ASD nel pieno rispetto dei principi fondamentali ai sensi dell’art. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese "General Data Protection Regulation", in breve GDPR). 
1. Titolare e responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO 
in qualità di legale rappresentante. Per esercitare i diritti previsti dall'art13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di 
protezione dei dati 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, a fornire ai propri Soci 
alcune specifiche informazioni in merito alle finalità e alle modalità di utilizzo dei dati personali: l'informativa richiesta dalla Legge, 
nonchè la richiesta dei relativi consensi, ove necessari, sono forniti in questa pagina. 
2. Raccolta ed utilizzo dei dati personali 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO raccoglie i dati personali solo ed unicamente tramite il modulo 
ADESIONE, documento che ciascun aspirante SOCIO deve obbligatoriamente compilare all’atto della richiesta di adesione 
all’associazione. Per il tesseramento ciascun aspirante SOCIO deve poi, necessariamente autorizzare l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO a trasmettere i dati riportati nel modulo di adesione all'Ente di Promozione Sportiva al 
quale l'associazione stessa ha deliberato di aderire. 
I dati personali sono raccolti al fine di fornire i diversi servizi necessari al conseguimento degli scopi statuari nonché utili alla vita 
stessa dell’associazione, quali la copertura assicurativa, e comunicazioni via e-mail/posta relative ad eventi sportivi, avvisi di 
convocazione dei Soci, e/o commerciali. 
Il trattamento dei dati relativi a tutti i servizi avverrà con modalità totalmente automatizzate. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto, incaricati del 
trattamento. 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO ha predisposto tutte le misure di sicurezza informatica 
necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi Soci da parte di terzi ed è in ogni momento pronta 
ad adottare ogni altra misura di sicurezza si dimostri indispensabile. 
3. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
Come regola generale, l’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO non condivide né concede ad alcuno 
le informazioni personali che permettono l'identificazione dei suoi Soci; i dati personali saranno resi noti, all’Ente di Promozione 
Sportiva e/o alle Federazioni cui l’ASD sarà affiliata e/o partner Sportivi e/o partner commerciali. 
I dati personali dei Soci potrebbero altresì essere comunicati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA 
PARATICO a terze parti, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui: 
• abbia stipulato un accordo sportivo e/o commerciale e/o di sponsorizzazione affinché perseguano proprie autonome finalità 
sportive e/o commerciali e/o di marketing;  
• abbia la necessità di condividere con terzi le tue informazioni allo scopo di fornirti il servizio che ci hai richiesto e sempre 
nell’ambito del conseguimento degli scopi statuari; 
• debba ottemperare a quanto richiesto da ordini scritti ricevuti dagli organi sportivi competenti (C.O.N.I., Federazioni, Eps) e/o 
dall’autorità Giudiziaria e/o Sanitaria; 
4. Integrità e riservatezza dei dati personali 
Al fine di salvaguardare la tua privacy, tutte le procedure di gestione, trattamento e archiviazione dei dati ricevuti, sono state 
definite, studiate ed adeguate secondo quanto previsto dall’art.13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali. 
5. Modifiche alle presenti norme sulla privacy 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA PARATICO si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel 
caso in cui dovesse utilizzare i dati personali in maniera diversa rispetto a quanto specificato, prima di iniziare qualsiasi nuova 
forma di trattamento ciascun Socio sarà avvisato mediante posta elettronica e/o pubblicazione alla bacheca dell’associazione. 
6. Diritti dell'interessato 
L’Associazione la informa che il GDPR garantisce l'esercizio di specifici diritti a sua tutela. In particolare prevede un Diritto di 
accesso, che le consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano (art. 15 
GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia. 
7. Modifica e aggiornamento 
La presente informativa è aggiornata alla data indicata a piè di pagina. L’associazione, infine, le precisa, che potrebbe apportare 
modifiche alla presente informativa e che, in ogni caso, la versione costantemente aggiornata è disponibile richiedendone copia 
tramite mail all’indirizzo polisportivaparatico@hotmail.com 
 
 
 

 






