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Numero iscrizione Registro Nazionale C.O.N.I. 80328 

     

Domanda di ammissione a socio della 
“Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA SANT’AGATA” 

 

MODULO ISCRIZIONE, COMUNICAZIONE DATI PERSONALI 
ANNO SPORTIVO 2017/2018  

 

□ NUOVA ISCRIZIONE                        □ RINNOVO 

ATTIVITA’ SPORTIVA RICHIESTA__________________________ SQUADRA__________________________ 

 

Il sottoscritto/a COGNOME ATLETA: __________________________ NOME: ________________________ 

NATO A: _____________________ ( ____ ) IL: ____/___/___ NAZIONALITA’ :_______________________ 

CODICE FISCALE : ______________________________ RESIDENTE A: ________________________ (  ____ )  

IN VIA/P.ZZA: ________________________   NR. ___ NR. TEL. CASA: ________________ NR. TEL. 

CELLULARE: _________________________________ NR.TESSERA SANITARIA________________________  

SCAD. CERTIFICATO MEDICO: _______________________ Carta d'Identità n. ________________________, 

MAMMA (nome e cognome) ______________________ NR. TEL. CELLULARE _______________________ 

PAPA' (nome e cognome) _________________________ NR. TEL. CELLULARE _______________________ 

Nome del fratello/sorella iscritti in questo A.S. 2017/2018 _______________________________________ 

Esercente la potestà genitoriale sul minore Il/La sig./ra ______________________________________, 

nato/a ________________________(_____) il ____/____/______, nazionalità ______________ residente a 

________________________ CAP ________ Prov. _____Via/Piazza ________________________ n. _____, 

Codice Fiscale ___________________________________, Carta d'Identità n. ________________________,  

telefono cellulare______/______________, e.mail _____________________________________________,  

Chiede 
di essere ammesso quale socio della “Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA SANT’AGATA”, 
per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa. Dichiara di conoscere e di accettare lo 
Statuto dell’Associazione e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le delibere degli organi 
associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di prima iscrizione è 
accolta con delibera del Consiglio Direttivo, è consapevole che l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza 
successivamente a tale delibera consigliare e al versamento della quota sociale fissata annualmente dal 
Consiglio Direttivo.  
 

Acconto di €uro 50,00 all’iscrizione; Secondo acconto di € 150.00 entro il 20/12/2017; saldo di € __________ 

entro il 28/02/2018. Modalità: contanti, assegno o copia bonifico bancario da consegnare per mano del 

Dirigente di squadra. 
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PATTO DI COLLABORAZIONE TRA FAMIGLIA - ATLETA - POLISPORTIVA SANT'AGATA 
La finalità della Polisportiva Sant'Agata ASD è quella di guidare ragazze e ragazzi ad una crescita armoniosa 
di corpo e spirito. Si richiede quindi: 
1 - Agli ATLETI di allenarsi con continuità e serietà, creando una parentesi importante dagli altri impegni ma 
senza tralasciare scuola, parrocchia, e famiglia. Per questioni igieniche e di salute è necessario che al temine 
di ogni allenamento o partita gli atleti facciano la doccia. 
Nel caso di impossibilità a partecipare alle attività proposte, si richiede di avvisare per tempo allenatori o 
dirigenti 
2 - Ai GENITORI una partecipazione attiva e consapevole anche mediante aiuti concreti (arbitraggi, 
segnapunti, trasporti, tifo, etc.) tenuto conto che al momento dell'iscrizione i figli diventano soci 
dell’Associazione 
3 - Ai DIRIGENTI di tener fede ai principi dell’Associazione. 
4 - Agli ALLENATORI di essere anche educatori. 
 

Firma ATLETA                                     Firma GENITORE (se minorenne)                                        Firma DIRIGENTE 

 

 ______________                               __________________________                               ___________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. nr.196/2003) 
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, dalla A.S.D. Polisportiva 
Sant'Agata quale titolare del trattamento dei Suoi dati personali. I dati personali indicati nella "comunicazione dati" e gli altri suoi dati in nostro 
possesso, potranno essere trattati con strumenti elettronici, ovvero conservati su supporto   cartaceo per le seguenti finalità: 1-Esecuzione obblighi 
relativi all'attività sportiva e sociale praticata, ivi compresa la comunicazione degli stessi per ragioni organizza  occorre il consenso del trattamento, 
eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) in nostro possesso. La mancanza di alcuni dati 
e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione all'attività sportiva. 2-Iniziative promozionali, attività 
di marketing, servizi e offerte, test tecnici/motori/condizionali da parte del titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al 
trattamento, Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione all'attività sportiva. 3-Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali 
audio-video e siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti all'attività sportiva. Per queste finalità 
è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione all'attività sportiva, precludendo solo la 
raccolta e l'utilizzo delle immagini ai fini indicati. Il Responsabile del trattamento nominato dalla nostra Società per il riscontro all'interessato in caso 
di esercizio dei diritti, ex art. 7 D.Lgs 196/2003, è il legale rappresentante pro-tempore della A.S.D. Polisportiva Sant'Agata. Il trattamento dei dati è 
effettuato con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente. Si rammenta infine 
che l'art. 7 D.Lgs 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione 
come pure la cancellazione dei dati, facendone esplicita richiesta al sopra citato responsabile del trattamento che potrà essere revocato in ogni 
momento anche a mezzo e-mail. 
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.Lgs nr.196/2003) 
Esprimo il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) necessarie ai fini indicati nell'informativa.  
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per test tecnici, motori, condizionali da parte del Titolare del trattamento.  
Esprimo il consenso all'eventuale utilizzo di immagini (foto, video) da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, 
prodotti digitali audio-video e siti internet con scopo informativo e pubblicitario. 
 

 
Data                                                                                                               Firma Atleta (se maggiorenne)  

Firma dell'esercente la patria potestà (se minorenne) 
 

___________________                                          __________________________________________ 
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