DATI ISCRITTO:
Cognome
Luogo di nascita
Residente a
Telefono
Codice fiscale

via
cellulare

DATI DEL GENITORE (per i minori):
Cognome
Residente a
via
Codice fiscale

Nome
Data di nascita

cap
mail

Nome
cap

CORSO PRESCELTO:
Corso
sede
ISCRIZIONE / RINNOVO a A.s.d Nuovo Incontro per l’anno sociale 2022-2023
Dichiara:
1. Di aver preso visione, di accettare e di rispettare lo statuto ed il regolamento dell’A.s.d. Nuovo Incontro
2. di aver preso visione dell’informativa allegata ai sensi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo al
trattamento dei dati personali (Privacy);
3. acconsente al trattamento dei dati personali, consapevole che i dati personali verranno trattati dall’a.s.d Nuovo Incontro
nei limiti, per le finalità descritte dalla suddetta informativa e nella piena osservanza delle disposizioni della legge
sopraccitata e al trattamento dei dati sensibili;
4. di sollevare l’a.s.d. Nuovo Incontro da ogni responsabilità in merito ad infortuni che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento dell’attività per i danni causati a se stesso/a ed agli altri.
5. di consegnare prima dell’inizio dei corsi idonea certificazione medica alla pratica sportiva dilettantistica ed a
provvedere al rinnovo ed alla riconsegna all’associazione alla sua scadenza. In mancanza di tale certificato, la domanda
verrà temporaneamente accolta con la dichiarazione scritta dell’interessato o chi ne fa le veci, di assumersi ogni
responsabilità.

Regolamento
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Alla quota di partecipazione va aggiunta la quota associativa di 30 euro per la stagione sportiva in corso
In caso di pagamento in due rate il saldo deve essere eseguito non oltre il 15 gennaio.
Durante lo svolgimento dell’attività, a rispettare e a non danneggiare i locali o le attrezzature
Con l’iscrizione alla palestra il sottoscritto si obbliga all’integrale pagamento delle quote fino alla fine del periodo
pattuito, indipendentemente dalla effettiva frequenza ai corsi, salvo diversi espressi accordi scritti presi precedentemente
con la Direzione.
Nessun rimborso è previsto per le lezioni non usufruite in caso di assenza degli allievi, nè sono consentiti recuperi.
L’iscritto solleva espressamente A.s.d. Nuovo Incontro da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento o
sottrazione di oggetti o valori di qualsiasi genere avvenuti nei locali del Club, inclusi spogliatoi;
I corsi saranno attivati al raggiungimento di un minimo di iscritti. Solo nel caso in cui i corsi prescelti non vengano
attivati sarà previsto il rimborso della quota
L’allievo è responsabile di tutti i danni, causati volontariamente alle attrezzature, ai locali o agli arredi della Palestra.
I genitori per qualsiasi problema sono pregati di rivolgersi direttamente alla segreteria tel. 393-3646084 oppure via mail
all’indirizzo: asdnuovoincontro@tiscali.it

Per accettazione : Firma Leggibile __________________________ Luogo e data ........................................................
(per i minori firma di chi esercita la potestà)

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di seguito Le forniamo le
seguenti informazioni:
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni
contabili obbligatorie e simili. b) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i
relativi appelli nonché delle relative modifiche ed integrazioni. c) Comunicazioni inerenti ai corsi e nostre offerte o ns.
indagini di mercato. d) Obblighi assicurativi.
2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate.
3) I dati potranno essere comunicati alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine,
necessario, della gestione degli eventuali infortuni – sinistri;
4) I dati personali saranno conferiti alla Federazione ginnastica d’Italia, e altre federazioni o enti di promozione sportiva
5) L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la cancellazione
con l’avviso che se richiesta durante la validità del contratto questo dovrà essere risolto.
6) Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente contratto.
7) I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto.
8) Il titolare del trattamento è: a.s.d. Nuovo Incontro con sede in Segrate, via Tiepolo 8 – CAP 20090 - e tutte le richieste da
parte dell’interessato potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: asdnuovoincontro@tiscali.it
9) L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità Garante per la
Privacy con sede in Roma.

Io sottoscritto___________________________________________
Dichiaro di aver, letto e compreso l’informativa sopra riportata.
Data _________________________
Firma del praticante o di chi ne esercita la potestà
________________________________
LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Durante il servizio oggetto del presente accordo asd Nuovo Incontro potrà acquisire immagini filmate e fotografiche dei minori
per il trattamento finalizzato alla pubblicazione degli stessi sui social media usati da asd Nuovo Incontro quali Facebook o
instagram per scopi meramente promozionali del servizio e/o informativo per i genitori.
PRESTO IL CONSENSO
SI

NO

Firma genitore __________________________

I dati personali conferiti verranno utilizzati per finalità di profilazione ai fini pubblicitari di terzi soggetti, compresa la cessione dei
dati stessi a società specializzate in marketing, solo previo suo consenso espresso.
PRESTO IL CONSENSO
SI

NO

Firma genitore _________________________
A.S.D. NUOVO INCONTRO
VIA TIEPOLO 8
20090 SEGRATE (MI)
TEL 393-3646084 (17.00-19.30)

asdnuovoincontro@tiscali.it

www.asdnuovoincontro.com

