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MODULO TESSERAMENTO E ISCRIZIONE s.s. 2017-2018 

 
MODALITÀ DI TESSERAMENTO E ISCRIZIONE 
1) Per poter accedere alle attività è necessario preventivamente sottoscrivere il tesseramento all'Ente di Promozione 

Sportiva (Us Acli) ed essere iscritto alla Società Sportiva Dilettantistica ITK SPORT SSD SRL. 

2) Per poter accedere alle attività, ove previsto, è necessario consegnare un Certificato Medico in originale ai sensi del 

DM 24.04.2013 del Ministero della Salute. 

3) Per poter accedere alle attività è necessario aver eseguito il pagamento previsto per il Tesseramento/Iscrizione e per 

l'attività prescelta. 

4) La quota di iscrizione e il tesseramento all'Ente di Promozione Sportiva hanno scadenza fissa il 31 Agosto di ogni 

anno, indipendentemente dal periodo di emissione. 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO E ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL CENTRO SPORTIVO 
ART. 1 La stagione sportiva ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. 

ART. 2 Le quote di tesseramento, iscrizione e frequenza (personali e non cedibili) alle attività dovranno essere versate 

anticipatamente. Il rinnovo dovrà essere regolarizzato entro le scadenze prefissate dalla Direzione, pena la perdita del 

posto o decadenza dell'abbonamento. 

ART. 3 In riferimento ai corsi, le lezioni saranno svolte in base agli orari stabiliti all'atto d'iscrizione, tuttavia la 

Direzione si riserva con un preavviso di 10 giorni di apportare eventuali modifiche a giorni e orari dei corsi. 

ART. 4 II partecipante dovrà attenersi agli orari e ai giorni di apertura del Centro Sportivo che potranno variare durante 

l'anno per esigenze gestionali a discrezione della direzione con un preavviso di 10 giorni. 

ART. 5 Ti partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento  

ART. 6 La Direzione non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, 

perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto introdotto nel Centro Sportivo, ed in ogni caso non assume la custodia 

delle cose che non siano a lui direttamente affidate e neppure se riposte negli appositi armadietti o nelle apposite 

cassette. 

ART. 7 Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d'uso generali del centro sportivo e le eventuali 

integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi nel centro sportivo. 

ART. 8 Con l'iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la corrente stagione sportiva ed 

in caso di rinnovo anche per le successive. Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato sul 

programma del corso. 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto tesserato, con la firma del presente 

documento, dichiara di aver letto, compreso ed accettato integralmente tutte le clausole e le condizioni dell'integrazione 

al regolamento e alle condizioni generali del centro sportivo di cui agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8, sopra riportati. 

 
Data          Firma leggibile 
………………………..       …………………………………… 

 
IL SOTTOSCRITTO: _____________________________NATA/O IL ________A___________________ 

RESIDENTE A _________________________IN VIA_________________________________ N._____ 

TELEFONO_____________________________ E-MAIL_____________________________________ 

 DOMANDA DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI: ____________________________________________  

 

In caso di iscritto minorenne:  
Il sottoscritto Sig./Sig.ra_________________________________, nato/a il____________ a______________________ 

dichiara sotto la sua responsabilità, sia civile che penale, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e succ.mod. 

di essere il genitore (padre/madre) e/o tutore, esercente la patria potestà del minore iscritto, oppure di essere stato 

autorizzato/a, come da delega allegata e copia di documento di identità valido, dal genitore/tutore Sig./Sig.ra per far 

iscrivere il minore. 

 

Data……………………………                  Firma leggibile …………………………………….. 

 

Per gli iscritti d'età inferiore ai 18 anni, ai fini di beneficiare delle detrazioni fiscali, si prega di indicare, negli spazi 

dedicati, i dati del genitore/tutore legale cui il figlio è a carico. 

 

NOME E COGNOME__________________________ CODICE FISCALE__________________________ 
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Informativa ex art. 13 D.Igs. 196/2003 per partecipanti 

 

 

Io sottoscritto/a______________________________  nato a____________________________ il _____________  

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Igs. 196/03 oltre al testo completo dell'art. 7 del 

decreto medesimo. Pertanto, dopo essere stato/a informato/a, esprimo liberamente il mio consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei miei dati, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa. 

Firma leggibile …………………………………. 

 

Riguardo all'eventuale diffusione dei miei dati nei limiti previsti dalla legge. 

Do il consenso   Nego il consenso     Firma leggibile …………………………………. 

         

Iscrizione e tesseramento  

Richiedo il Tesseramento all'Ente di Promozione Sportiva Centro Nazionale Sportivo Libertas o altro Ente riconosciuto 

dal CONI, per la stagione sportiva 2017/2018 come ATLETA e l'iscrizione come partecipante alle attività sportive di 

ITK SPORT SSD SRL. 

 

Data ……………………….                 Firma leggibile …………………………………... 

Gentile tesserato  

desideriamo informarla che il D. Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 

del D.Igs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni; i dati da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

• Obblighi legali per fatturazione, scritture, registrazioni contabili obbligatorie e simili. 

• Obblighi contrattuali: registrazioni inerenti l'iscrizione ai corsi, relativi appelli, oltre alle relative modifiche e integrazioni. 

• Utilizzo di immagini filmate e fotografiche relative a gare sociali / manifestazioni / competizioni / momenti associativi / attività 

sportiva in genere per social network / sito web, rinunciando a qualsiasi pretesa economica a riguardo. 

• Adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza ed esigenze di tipo gestionali comprese assicurazioni, tesseramenti a 

federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva riconosciuti Coni, pubblicità aziendale, ecc. per le quali può essere 

necessari il trasferimento a terzi dei dati. 

• Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatico. 

• I dati saranno comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi legali, fiscali e contrattuali. Gli stessi non saranno oggetto di 

diffusione. I dati potranno essere comunicati a Sis.ma Studio sas di Giacomello & C. per la gestione del programma relativo ad 

eventuali applicazioni. 

• Il consenso scritto della presente è obbligatorio solo per il trattamento dei dati sensibili. 

• Il conferimento del Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto, dai Regolamenti e 

in generale dagli adempimenti di legge. 

•Il titolare del trattamento è: ITK SPORT SSD SRL, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Monza - CAP 20900 

– via Verga 2 

• In caso di mancato conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati personali impedirà il perfezionamento degli obblighi 

contrattuali. 

• In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 del D.Igs. 196/2003. 

Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che io riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a)  dell 'origine dei dati personali;  

b)  delle finalità e modalità del trattamento; 

c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d)  degli estremi Identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.   

3. Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccetto il caso in cui tale 

adempimento si rivelasse impossibile o dovesse comportare un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 


