
 

 

 

 

                                                                                                                 
In collaborazione con il  

Comune di Novate Mil. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE Corsi ginnastica                   2016/2017 

 

 

 

COGNOME  _______________________    NOME _____________________________ 

      

VIA _________________________ CITTA’_________________CAP________ PROV____ 

 

TELEFONO  ___________________    CELL _______________________    

  

DATA DI NASCITA ____________________ LUOGO DI NASCITA   ________________ 

           

CODICE FISCALE   ___________________________________________            

             

E-MAIL       __________________________________________________   

 

 

RICHIEDO A VISITA MEDICA IN PALESTRA (barrare con una crocetta):                  SI                  NO 

 
 

Richiedo di essere iscritto/a nel seguente gruppo: 
 
(  )  1° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE - martedì e venerdì 14.00/14.55  Dario 
(  )  2° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE - martedì e venerdì 14.55/15.50  Dario 
(  )  3° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE - martedì e venerdì 15.50/16.45  Dario 
(  )  1° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE - martedì e venerdì 14.40/15.35  Luisella 
(  )  2° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – ATTIVITA’ MOTORIA GENERALE - martedì e venerdì 15.35/16.30  Luisella 
 
(  )  1° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – GINNASTICA ANTALGICA  -  lunedì e giovedì 14.00/14.55  Dario 
(  )  2° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – GINNASTICA ANTALGICA  -  lunedì e giovedì 14.55/15.50  Dario 
(  )  3° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – GINNASTICA ANTALGICA  -  lunedì e giovedì 15.50/16.45  Dario 
(  )  1° TURNO PALAZZETTO DELLO SPORT – GINNASTICA ANTALGICA  -  lunedì e giovedì 14.55/15.50  Luisella 
 
(  )    PALAZZETTO DELLO SPORT – GINN.CON LA MUSICA -  mercoledì  14.45/15.50  Elisa 
(  )   PALAZZETTO DELLO SPORT – YOGA -      mercoledì  15.50/16,45  Elisa 
  
                                            

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs 196/03 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196 del 30/6/03 si informa che: A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di associazione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa succitata. B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all'attività della società ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti automatizzati. C) Il 
conferimento di tali dati è indispensabile. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe l'impossibilità di partecipare all'attività sociale. D) Ferme restando le 
comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali non saranno diffusi all'esterno dell'associazione. E) I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto 
di associazione successivamente per le finalità istituzionali della associazione sportiva. F) Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare i diritti previsti all'articolo 13 del D. Lgs. 
196/03 succitato. G) Titolare del trattamento dei dati personali è la Associazione S.I.R.E. 
La sottoscrizione della domanda di iscrizione sottointende la conoscenza dell'informativa ex art 13 D.Lgs.196/03 sopra riportata ed esprime il consenso al trattamento dei dati. 
 
LIBERATORIA PER UTILIZZO DIRITTI DI IMMAGINE 
Il sottoscritto concede alla Associazione S.I.R.E. ogni più ampia liberatoria per l'utilizzo, anche a fini commerciali, della propria immagine dell’iscritto, come singolo e come componente di una 
squadra, e dichiara di non aver nulla a pretendere per tale utilizzo e diffusione. Autorizza l'utilizzo e la diffusione della propria immagine di iscritto, con qualsiasi strumento essa avvenga, sia su 
mezzi di comunicazione interni all'Associazione quali ad esempio giornalini e notiziari (sia cartacei, sia elettronici), sito internet, calendari, comunicati stampa, etc, sia su mezzi di 
comunicazione esterni quali ad esempio giornali, siti internet, televisioni o altri mass-media. 
 

 

 

 

 

 

FIRMA_______________________________________ 

 


