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DOMANDA DI ISCRIZIONE ATLETA
Il sottoscritto

C.F.

nato a

il

cittadinanza

residente a

prov.

in via/piazza

cap

E-Mail

tel.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
In qualità di Tesserato:
Di esercitare il diritto di praticare l'attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate cui
l'Associazione è affiliata. Al tesserato non spettano i diritti e doveri propri degli associati, salvo la partecipazione a gare e manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà
costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.
REGOLAMENTO INTERNO
Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento interno della società SGA GYMNASIUM ASD, consultabile e scaricabile nella versione più
aggiorna, dal sito della società www.sgagymnasium-treviso.it

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE
Con la presente autorizzo la società:
A. a realizzare, anche mediante soggetti esterni dalla stessa società autorizzati, fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e audio
della propria figlia, all'interno di allenamenti, manifestazioni/spettacoli svolte nella palestra e non;
B. a divulgare, anche mediante soggetti esterni dalla stessa Società, senza limiti di tempo, di spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti, il materiale fotografico e/o video realizzato a scopo promozionale e contenente, immagini e voce della propria figlia;
C. a pubblicare il materiale sopra elencato (anche mediante soggetti esterni dalla stessa società autorizzati) a mezzo volantini, quotidiani, cartelloni, CD-ROM, sito
della società e social;
DICHIARIAMO
A. di essere consapevoli che la società non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione;
B. di essere consapevoli che durante le manifestazioni promosse dalla società tutti i genitori dei minori coinvolti possono realizzare fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce della propria figlia e includenti tutti i minori coinvolti nella manifestazione;
C. di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.

Data

Firma

