
Cognome Nome

Scuola frequentata Classe Sezione

Luogo di nascita Provincia Nazione

Nazionalità CF

Indirizzo via Nr.

Città Provincia CAP

indirizzo e-mail

Cognome Nome

Indirizzo via Nr. CF

Città Provincia CAP

Attività scelta

Data __________ Firma genitore/atleta se maggiorenne

 Firma per trattamento dei dati peronali (punto 4.2)

Firma per autorizzazione alla archiviazione e pubblicazione immagini di minori (punto 2)

 Firma per modalità trasmissione comunicazioni (punto 3)

 Firma per trattamento dei dati peronali (punto 4.1)

2.4. dichiara, anche in nome e per conto dell’altro genitore/soggetto esercente la potestà sul minore, di non avere nulla a pretendere dalla 

Associazione Sportiva Dilettantistica Club28 ad alcun titolo per le pubblicazioni di cui sopra. La presente autorizzazione potrà essere in 

qualsiasi momento revocata in forma scritta.

3. accetta che tutte le comunicazioni relative all'associazione, comprese le convocazioni dell'assemblea dei soci, avvengano attraverso il sito 

societario o la e-mail comunicata.

4. autorizza il trattamento dei dati personali (autorizzazione privacy) in relazione all’informativa di cui all’art. 13 del D. L. gs 196/ 2003

4.1. dichiara, di avere preso visione della predetta informativa e di essere edotto della obbligatorietà del consenso al relativo trattamento per 

le finalità indicate all’art.2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e della facoltatività del consenso per le finalità indicate all’art.2.5 della predetta informativa e di 

apporre la propria sottoscrizione ai fini del trattamento dei dati personali, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati per le 

finalità di cui all’art.2.1, 2.2., 2.3, 2.4 dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare corso alla iscrizione all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Club28”. I dati devono essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.

☐ Prestare il consenso ☐ Non prestare il consenso

4.2. per le finalità di cui all'art. 2.5 della predetta informativa dichiara di

☐ Prestare il consenso ☐ Non prestare il consenso

Dati genitore (a cui intestare ricevuta)

2.3.  a riprendere fotograficamente o mediante video il minore, singolarmente o in gruppo, nel contesto degli allenamenti e delle manifestazioni 

sportive, ed a pubblicare, senza scopo di lucro, dette immagini su stampe, prodotti video o siti internet o nei locali della palestra, purché non 

vengano riportati i dati personali del minore;

ISCRIZIONE CAMPIONATI FIP/CSI/UISP/Libertas (per i corsi che prevedono la partecipazione ai campionati. In questo caso la 

presente autorizzazione al tesseramento dell'atleta.)

Con la presente, l'atleta (se maggiorenne) o il genitore ____________________________________________________ dell’alunno sopra 

indicato in qualità di genitore (o soggetto) esercente la potestà anche in nome e per conto dell’altro genitore/soggetto esercente la potestà sul 

minore:

1. chiede l’associazione del proprio figlio all’ASD “Club28” e l’iscrizione alle attività sopra riportate secondo il regolamento pubblicato sul sito 

www.club28bs.it.

2. autorizza l'ASD Club28 all'archiviazione e alla pubblicazione di immagini di minori in particolare:

2.1.  a trattenere nei propri archivi la foto del minore, se richiesta, allegata alla domanda di iscrizione;

2.2.  ad esporre al pubblico, anche su stampe, detta foto senza scopo di lucro, purché non vengano riportati i dati personali del minore;

MODULO ISCRIZIONE A. S. 2021 - 2022

telefono a cui inviare sms

Data di nascita

altri numeri



Cognome Nome

 ☐ SI    ☐NO Tipo

Data di rilascio Richiesta 

Importo pagato

Relativo a

Riduzioni

  ☐ SI              ☐NO

MINIBASKET

MINIBASKET

HIP HOP

BASKET

Data

  ☐ ANNO        ☐ 1QUADR.         ☐ 2QUADR. 

Dati iscrizione (riservato al Club28)

MODULO ISCRIZIONE A.S. 2021-2022

In prova ☐

   ☐ 28 MAGGIO                ☐ BATTISTI            ☐ QUASIMODO

MATERNA PIAGET    ☐ ANTICIPATO               ☐ POSTICIPATO                 ☐ ANTICIPATO/POSTICIPATO

BABY GYM         ☐ 28 MAGGIO                 

Modulo firmato

Attività scelta

   ☐ 28 MAGGIO1                ☐ 28 MAGGIO2                   ☐ CORRIDONI1                    ☐ CORRIDONI 2 

   ☐ MELZI            ☐ CASAZZA               ☐ BATTISTI             ☐ QUASIMODO            ☐ RINALDINI

GINNASTICA RITMICA   ☐ CORRIDONI               ☐ MELZI

     ☐ BATTISTI          ☐ QUASIMODO          ☐ RINALDINI

ANTICIPATO    ☐ BATTISTI          

Firma Responsabile Club28

Certificato medico consegnato   ☐ AGONISTICO       ☐ BUONA SALUTE

☐ SI                  ☐NO

Modalità pagamento ☐ CONTANTI   ☐ BONIFICO   ☐ ASSEGNO

☐ FRATELLI          ☐ DOPPIA ATTIVITA'          ☐ ALTRO _______________

GINNASTICA ARTISTICA ☐ 28 MAGGIO 1         ☐ 28 MAGGIO 2          ☐ 28 MAGGIO 3         ☐ CASAZZA

GINNASTICA ARTISTICA

ATTIVITA' ADULTI    ☐ PILATES                ☐ CIRCUITO TABATA               ☐ GAG                ☐ FREE   

Iscrizione ricevuta da

    ☐ UNDER16

    ☐ ESORDIENTI                         ☐ CSI                          ☐ 1° DIVISIONE 

AIUTO COMPITI


