
MODULO AMMISSIONE A SOCIO - ALLIEVO MAGGIORENNE    

Libro soci _______

Aics ____________

COGNOME __________________________________NOME_______________________________________

LUOGO DI NASCITA___________________________DATA NASCITA_________________________________

CITTA' E CAP_________________________________VIA_________________________________________ 

TELEFONO_________________________EMAIL_________________________________________________

N. TESSERA COOP _________________________________________________________________________

CERTIFICATO MEDICO (data emissione)________________________________________________________

CORSO _________________________________________________________________________________

��������� Si impegna ad esibire il certificato medico per attività sportiva non agonistica prima dell'accesso al

corso. 

��������� Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione del regolamento in vigore per il 

corrente anno sportivo e di accerlo in tutte le sue parti. 

��������� Ai fini del D.Lgs N° 196 del 30/6/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai sensi

degli  articoli  13,  23,  25,  26,  43  autorizzo  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali

esclusivamente per scopi associativi.

��������� Autorizzo all'utilizzo della propria  immagine  per la pubblicazione su internet e/o carta stampata,

senza che ne venga pregiudicata la dignità personale e il decoro. 

��������� Il sottoscritto/a dichiara di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali

assicurativi  previsti  dalla  specifica  Polizza  Assicurativa  come  previsto  nell'apposito  allegato

(modulistica) o sul sito internt www.aics.it

��������� L'A.s.d.  Sportivamente  garantisce  la  massima  riservatezza  nel  trattamento  dei  dati  forniti  che

saranno  utilizzati  per  comunicazioni  sui  servizi  offerti  e  per  le  elaborazioni  amministrative.  Le

finalitaìà del trattamento dei dati personali e l'eventuale loro comunicazione a soggetti con i quali

siamo affiliati  o convenzionati avviene esclusivamente per la realizzazione degli  scopi associativi

come stabiliti dagli statuti delle società organizzatrici. Il socio ha diritto di accesso ai dati personali

che lo riguardano, custoditi presso la sede dell'A.s.d. Sportivamente. 

Ancona, ________________________

________________________________________

   Letto, accettato e sottoscritto



MODULO AMMISSIONE A SOCIO - ALLIEVO MINORENNE  

Libro soci _______

Aics ____________

(Dati del genitore o di chi ne esercita la patra potestà)

COGNOME __________________________________NOME_______________________________________

LUOGO DI NASCITA___________________________DATA NASCITA_________________________________

CITTA' E CAP_________________________________VIA_________________________________________ 

TELEFONO_________________________EMAIL_________________________________________________

N. TESSERA COOP _________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 T.U. 445/2000, nel  caso di  mendaci  dichiarazioni,

falsita negli atti, uso o esibizione di atti falsi,contenenti dati non rispondenti a verita, di essere pienamente a

conoscenza, autorizzare e consentire, anche in nome e per conto dell’altro genitore, 

che il figlio/a_____________________________________________________________________________

Nato a ______________________ Il __________________________________________________________

Certificato medico (data emissione)__________________________________________________________

partecipi al corso_________________________________________________________________________

organizzato dall'A.s.d. Sportivamente.

��������� Si impegna ad esibire il certificato medico per attività sportiva non agonistica prima dell'accesso al

corso. 

��������� Il sottoscritto/a dichiara di aver preso espressa visione del regolamento in vigore per il 

corrente anno sportivo e di accerlo in tutte le sue parti. 

��������� Ai fini del D.Lgs N° 196 del 30/6/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai sensi

degli articoli 13, 23, 25, 26, 43 autorizzo il consenso al trattamento dei dati personali miei e del

minore, esclusivamente per scopi associativi.

��������� Il sottoscritto/a in veste di esercente la potesta parentale sul suddetto minore, ed altresi in nome e

per conto dell’altro genitore, autorizza all'utilizzo dell'immagine del suddetto figlio/a minore per la

pubblicazione su internet e/o carta stampata, senza che ne venga pregiudicata la dignità personale

e il decoro. 

��������� Il sottoscritto/a dichiara di accettare, per il risarcimento spettante a qualunque titolo, i massimali

assicurativi  previsti  dalla  specifica  Polizza  Assicurativa  come  previsto  nell'apposito  allegato

(modulistica) o sul sito internt www.aics.it

��������� L'A.s.d.  Sportivamente  garantisce  la  massima  riservatezza  nel  trattamento  dei  dati  forniti  che

saranno  utilizzati  per  comunicazioni  sui  servizi  offerti  e  per  le  elaborazioni  amministrative.  Le

finalitaìà del trattamento dei dati personali e l'eventuale loro comunicazione a soggetti con i quali

siamo affiliati  o convenzionati avviene esclusivamente per la realizzazione degli  scopi associativi

come stabiliti dagli statuti delle società organizzatrici. Il socio ha diritto di accesso ai dati personali

che lo riguardano, custoditi presso la sede dell'A.s.d. Sportivamente. 

Ancona, ________________________

________________________________________

     Letto, accettato e sottoscritto


