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ASV – ASD 

ATLETICA GHERDËINA RAIFFEISEN 

Via Dantercepies 72 

39048 Selva Gardena 

Tel. 3331151514 

P.I. 940033650212 

 

 

□ NUOVO TESSERAMENTO           □ RINNOVO                           ANNO 

 

MODULO DI TESSERAMENTO 

SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA 

 

DATI DELL’ ISCRITTO 
 

COGNOME E NOME ___________________________________________________ 

 

LUOGO di NASCITA__________________________DATA DI NASCITA ____________________ 

 

CITTÁ ___________________________ CAP ________________VIA ________________________N° _____ 

 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

 

DATI DEL GENITORE per comunicazioni 
 

COGNOME E NOME ____________________________________________________ 

 

CELLULARE ________________________ TEL. FISSO ________________________ 

 

e-mail ________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

 

 

PERMESSO DI USCITA SENZA ACCOMPAGNATORE 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A esercente la patria potestà sul minore autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla 

palestra al termine della lezione SENZA ACCOMPAGNATORE       

 

     FIRMA …....................................................................... 

 

LIBERATORIA SULL’UTILIZZO DEGLI OCCHIALI IN PALESTRA 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A esercente la patria potestà sul minore richiede l'utilizzo di occhiali da vista durante 

l'allenamento di ginnastica, assumendosi ogni responsabilità in caso di eventuali danni o lesioni. 

     

 

     FIRMA …........................................................................... 

 

LIBERATORIA UTILIZZO DELLE IMMAGINI PERSONALI DEL MINORE 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A esercente la patria potestà sul minore autorizza l’utilizzo delle immagini fotografiche o 

delle riprese video della persona del minore, a titolo completamente gratuito, per la pubblicazione sul proprio sito 

internet (www.atleticagherdeina.it) e per l’eventuale realizzazione e diffusione di opuscoli informativi o materiale 

illustrativo delle attività sociali, non escluso l’utilizzo per la redazione di articoli e servizi per stampa cartacea, 

televisiva ed on-line; 

 

 □  AUTORIZZA      □  NON AUTORIZZA 

   

     FIRMA …...........................................................................  

 

 

PRIVACY – INFORMATIVA E CONSENSO D.LGS. 196/2003 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (testo unico sulla Privacy), i dati personali verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi) I dati potranno essere 

utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax, o a mezzo posta) di proposte per corsi, inviti a manifestazioni ed altre iniziative istituzionali della Società Ginnastica Atesina. 

I certificati medici di idoneità fisica per l’esercizio dell’attività sportiva sono custoditi dalla società presso la sede con accesso limitato alla segreteria ed alla presidenza. È possibile accedere alle 

manifestazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’articolo n. 13 della legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento etc.) contattando la Società all’indirizzo 

Società ASD Atletica Gherdëina Raiffeisen – Via Dantercepies 72 – 39048 Selva Gardena tel. 3331151514.  

IL/la sottoscritto/a in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. In base 

all’art. 7 del codice sulla privacy ogni interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integraz ione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati, 

così come di opporsi al trattamento: a tal fine è sufficiente la richiesta scritta da spedire alla sede della società o inviando una e-mail all’indirizzo:  info@atleticagherdeina.i 

 

 

Luogo e data  


