
A.S.D. GINNASTICA CABIATE                                   SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI
DATI DELL'ATLETA

COGNOME…………………………………………………………………………….

NOME……………………………………………………………………………………….

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………

CODICE FISCALE…………………………………………………………………

VIA…………………………………………………………………………………………….

CAP                               CITTA'                                                         PROVINCIA

CELLULARE GENITORI MADRE ________________________________________________________

PADRE ____________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE:

Il Sottoscritto __________________________________ Genitore di _________________________________

DICHIARO che mio/a figlio/a è nato/a a____________________________ il __________________________

IN FEDE ____________________________________

DA COMPILARSI A CURA DELLA A.S.D. GINNASTICA CABIATE
DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA:

Certificato medico      SI SCADENZA

Contabile Bonifico Bancario  SI NO

QUOTA DI ISCRIZIONE:         45,00 €

FREQUENZA MONO SETTIMANALE BISETTIMANALE

PAGAMENTO QUOTA :
ANNUALE                               Ottobre

QUADRIMESTRALE Ottobre Febbraio

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI NOMINATIVO E FOTO SU SOCIAL E GIORNALI
La A.s.d. ginnastica Cabiate oltre al sito internet ufficiale,  utilizza i Social (facebook ed instagram) 
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ed i giornali  per promuovere la propria attività  con foto degli atleti.

Il sottoscritto ______________________________ genitore di ________________________________

AUTORIZZO NON AUTORIZZO

(barrare con una x la voce scelta) FIRMA ____________________________

PRIVACY
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS giugno 2003, n. 196 recante il "Codice della privacy" Prot.N. 9516/Tess. Del 5/7/2005
e ai sensi dell'art.23 del medesimo codice,presta il proprio consenso al:
1-Trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e
per le finalità cosidette "facoltative" indicati nella predetta informativa.
2-Trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione dei dati ai soggetti e per le
finalità cosidette "facoltative" indicati nella predetta informativa.
3-Trasferimento all'estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità cosidette necessarie
indicate nella predetta informativa.
4-Trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle 
informazioni sul sito internet della F.G.I. per le finalità indicate nella predetta informativa.
5-Trattamento dei dati personali sensibili per le finalità anti-doping, ivi inclusa la sola
comunicazione prevista dalle leggi ai soggetti competenti indicati nella predetta informativa.

data………………………………..                Firma…………………………………………

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e firmo per accettazione dello stesso.

data………………………………..                Firma…………………………………………..

ACQUISTO DIVISA SOCIETARIA
Come specificato nel regolamento, è obbligatorio indossare durante gli allenamenti il body societario 
che deve essere acquistato (previa prova dello stesso) al momento della consegna dell'iscrizione
Il costo della divisa societaria è il seguente:
Il pagamento della divisa societaria potrà essere fatto contestualmente all'iscrizione 
 tramite bonifico bancario alle medesime coordinate riportate sotto, specificando nella 
causale " body + nome e cognome DELL'ATLETA

BODY FEMMINILE 33,00 EURO

DIVISA MASCHILE 33,00 EURO

BODY FEMMINILE RITMICA

Contabile Bonifico Bancario  SI NO

2


