
Associazione Sportiva Dilettantistica 
I.T.K. 

Monza 
www.itksport.it   info@itksport.it 

________________________________________________________________________ 

 
 

 

Modulo di iscrizione anno sportivo 2017/ 2018 
da compilare in ogni sua parte e riconsegnare all'Associazione Sportiva 

 

Cognome___________________________Nome________________________ 

 

Data di nascita_____________Luogo di nascita__________________________ 

 

Residente in via_______________________________________n°___________ 

 

C.A.P._________Città_____________________________________Prov._____ 

 

Tel. abitazione_____________________Tel. cellulare______________________ 

 

E-mail____________________________________________________________ 

 

Corso_________________________Sede________________________________ 

 

Codice fiscale (solo per chi intende fare richiesta di ricevuta per dichiarazione dei redditi dell’anno 2017)  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il presente modulo ha valore effettivo di domanda di ammissione all'Associazione. Le firme apposte 

comportano l'accettazione e il rispetto degli articoli elencati nel regolamento consegnato, la presa 

visione dell’informativa sulla legge della privacy e l’autorizzazione a pubblicare foto ed informazioni 

sul sito www.itksport.it. Per i minorenni, il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da un genitore o 

da chi ne esercita la patria potestà. La rata d'iscrizione è comprensiva delle quote di affiliazione ai vari 

Enti più l'assicurazione annuale. Gli associati e gli aventi causa liberano l'ASD ITK Burago dalla 

responsabilità di ogni maggior indennizzo eccedente gli importi massimali previsti dalla polizza 

assicurativa in corso. 

 
 

ISCRIZIONE 
 
Data                                                            Firma 
 

 

LEGGE PRIVACY    (leggere sul retro) 
 
Data                                                            Firma 
 

 
AUTORIZZAZIONE INTERNET 

 

Data                                                        Firma 
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A.S.D. ISHI TO KENJHIN KARATE 

 

OGGETTO – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e in relazione ai dati 

personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 

La informiamo di quanto segue: 
 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 

Il trattamento dei Suoi dati personali ha lo scopo di consentire 
all’associazione di adempiere a specifici obblighi di legge e 

contrattuali. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli 
scopi dell’associazione e per l’espletamento della sua attività. 

Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di idoneità 

e correttezza, in modo da tutelare la Sua riservatezza. I dati verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 

telematico. 

 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO 

CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è 
richiesto da norme di legge e obblighi contrattuali. Il rifiuto al 

successivo trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a 

dar corso ai rapporti con l’atleta iscritto. 
 

3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad 
obblighi legali e contrattuali, verrà valutato di volta in volta dalla 

scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 

all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con 
l’atleta iscritto. 

 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione 

di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati e utilizzati in 

Italia e/o all’estero in genere per l’attuazione degli scopi 
dell’associazione ed in particolare in occasione di gare, 

manifestazioni, stage nazionali ed internazionali, anche qualora 

fossero sponsorizzati da imprese commerciali. 

 

5. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi 
sopra elencati. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di 

specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile 
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa  a disposizione in forma interleggibile; 

di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della 
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento 

stesso. 

 
7. TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI 

DATI 

Titolare del trattamento è l’associazione dilettantistica ISHI TO 
KENSHIN KARATE MONZA 

Sede di Monza: via Emila 6 Monza  

Il responsabile è il Presidente dell’associazione stessa. 
 

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

COMUNI E SENSIBILI 
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 7 del 

D.Lgs 196/2003 in particolare dei diritti da me riconosciuti dalla 

legge, nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati conferiti 
hanno natura di “dato sensibile” ed acconsento al trattamento dei 

miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate 

nell’informativa stessa. 

 

US ACLI 

 

OGGETTO – INFORMATIVA D.LGS 196/2003 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e in relazione ai dati 

personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 

La informiamo di quanto segue: 
 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 
Il trattamento dei Suoi dati personali ha lo scopo di consentire alla 

US ACLI di adempiere a specifici obblighi di legge e contrattuali. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per il conseguimento degli 
scopi dell’ente e per l’espletamento della sua attività. 

Il trattamento avverrà a norma di legge, secondo principi di idoneità 

e correttezza, in modo da tutelare la Sua riservatezza. I dati verranno 
trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 

telematico. 

 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO 

CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è 
richiesto da norme di legge e obblighi contrattuali. Il rifiuto al 

successivo trattamento determinerà l’impossibilità della scrivente a 

dar corso ai rapporti con l’atleta iscritto. 
 

3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il mancato conferimento di tutti i dati che non siano riconducibili ad 
obblighi legali e contrattuali, verrà valutato di volta in volta dalla 

scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 

all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto con 
l’atleta iscritto. 

 

4. COMUNICAZIONE DEI DATI 
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione 

di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati e utilizzati in 

Italia e/o all’estero in genere per l’attuazione degli scopi dell’ente ed 
in particolare in occasione di gare, manifestazioni, stage nazionali ed 

internazionali, anche qualora fossero sponsorizzati da imprese 

commerciali. 
 

5. DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non sono soggetti a diffusione salvo che per i casi 
sopra elencati. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del D.Lgs 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di 

specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare e dal responsabile 

la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa  a disposizione in forma interleggibile; 

di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e della 

finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione di 

legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, 

l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento 
stesso. 

 

7. TITOLARE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI 

Titolare del trattamento è la US ACLI. 
Il responsabile è l’associazione dilettantistica ISHI TO KENSHIN 

KARATE MONZA nella persona del suo presidente. 

 
8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

COMUNI E SENSIBILI 

Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui agli artt. 13 e 7 del 
D.Lgs 196/2003 in particolare dei diritti da me riconosciuti dalla 

legge, nonché di aver avuto conoscenza che alcuni dei dati conferiti 

hanno natura di “dato sensibile” ed acconsento al trattamento dei 
miei dati personali per le finalità e con le modalità indicate 

nell’informativa  stessa.   
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REGOLAMENTO KENDO E IAIDO 

 
 

Per info e comunicazioni: info@itksport.it – Vanja 366.710.32.88 – Valerio 338.259.75.23 

 

L’asd Itk Karate Monza si riserva di affiliare, tesserare ed assicurare l’atleta solo alla ricezione della 

documentazione richiesta. 

 

1. Il tesseramento alla asd ITK karate si finalizza consegnando o inviando tramite e-mail i seguenti documenti: 

 

• Il MODULO D’ISCRIZIONE compilato e firmato. 

 

• CERTIFICATO MEDICO in corso di validità senza il quale non si può accedere in palestra. 

(per gli atleti d’età compresa tra i 12 e i 17 anni, è rilasciato gratuitamente dall’ufficio igiene o da centro 

medico convenzionato presentando il modulo rilasciato dall’Associazione Sportiva) 

 

• RICEVUTA ATTESTANTE PAGAMENTO (preferibilmente via e-mail) 

 

2. Il pagamento della quota d’iscrizione e della frequenza ai corsi deve essere effettuato tramite bonifico. Nella 

CAUSALE del bonifico va indicato CORSO, SEDE E NOME DELL’ATLETA. Il versamento può essere 

effettuato in unica soluzione ENTRO IL 31 OTTOBRE. 

 

IMPORTANTE: PENALE PER RITARDO € 20 

 

Corso bisettimanale (KENDO O IAIDO) € 360 (frequenza) + € 40 di iscrizione annuale – TOT: 400€ 

                                        

Corso bisettimanale (KENDO E IAIDO) € 460 (frequenza) + € 40 di iscrizione annuale – TOT: 500€ 

         

Corso monosettimanale   € 260 (frequenza) + € 40 di iscrizione annuale – TOT: 300€ 

                       

In caso di iscrizioni avvenute durante l’anno, la quota di frequenza verrà calcolata in base alle mensilità mancanti 

(la stagione dura 10 mesi, da settembre a giugno compresi). 

 

Si ricorda che la quota non comprende l'iscrizione alla federazione del Kendo (CIK). 

 

Bonifico: Deutsche Bank – C/C n.: 821620 - iban: IT97 J031 0434 0000 0000 0821 620 

 

 

3. Le assenze non costituiscono motivo per la restituzione, anche parziale, della quota; eventuali richieste per 

frequentare una volta alla settimana saranno valutate dalla commissione tecnica. 

4. L’ asd ITK karate provvede a tesserare l’atleta a federazioni e/o enti di promozione sportiva. 

5. I corsi iniziano a settembre e terminano a giugno. La chiusura per le festività è regolata generalmente dal 

calendario scolastico. Eventuali modifiche verranno comunicate in palestra e tramite e-mail. 

6. L’ asd ITK karate comunica con gli iscritti tramite avvisi verbali agli atleti e tramite e-mail. 

7. È ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso in palestra e negli spogliatoi in assenza dell’istruttore; gli iscritti 

sono coperti da assicurazione per danni occorsi durante la lezione e comunque in presenza dell’istruttore. 

8. È VIETATO fare uso d’ attrezzature non di proprietà della Società Sportiva. 

9. È VIETATO l’ingresso del pubblico in palestra durante le lezioni, salvo approvazione dell’istruttore. 

10. Gli orari dei corsi devono essere rispettati scrupolosamente per non disturbare la lezione.  
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