
 
 

 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE 
 Dati dell’atleta aderente 

 

Cognome e Nome dell’atleta nato a il 

 

Residente in via n° Cap Comune Prov. 

 

Tel./fax Cell. e mail 

 

Codice Fiscale dell’atleta 

 
 

 
 

 

                

Cognome Nome e Codice Fiscale del Genitore per il rilascio della Ricevuta da allegare al 730/740 ( valida fino 18 anni ). 

 

Chiede di aderire a codesta Associazione Sportiva in qualità di Atleta/Socio Ordinario, per svolgere 

presso la sede di la seguente Attività Sportiva: 

Cliccare due volte sul quadratino di interesse e… Judo 
scegliere  “ Selezionato” 

M.G.A. ( Metodo Globale d’Autodifesa) 

Tai Chi Ch’uan 
 

Ginnastica Antalgica 
 

Ginnastica Anni d’Argento 

 

Dichiara di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:- 

a) Ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport. 

b) A partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali. 

c) A contribuire alle necessità economiche sociali col versamento della Quota Associativa. 

d) Adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, 

connesse all’attività espletata nell’ambito della Società Sportiva. 

 

Firma: 
  

Luogo e data per il  minore firma del genitore 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE 

DI MINORI 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
                                                                               Cognome e Nome 

 

Nato/a  a _____________________________________  Prov. ______ il __________________________ 

 

Residente  _____________________ Prov._____ Via ________________________________N°_______ 

 

genitore del minore iscritto alla A.S.D. JI-TA-KYO-EI 

 

In qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale di 

Cognome e nome minore ________________________________________________________________ 

Nato/a  a _____________________________________  Prov. ____ il ____________________________ 

con la presente 

AUTORIZZA 
 

l’ASD JI-TA-KYO-EI all’utilizzo di immagini, foto, riprese audiovisive ed elaborati espressivi/ricreativi del bambino/a 

nonché figlio nell’ambito dell’attività organizzata dall’Associazione stessa. 

 

L’utilizzo dei suddetti materiali potrà essere inserito su pubblicazioni interne o esterne (quali pieghevoli, brochure, 

locandine, poster, inviti, giornali, riviste siti internet etc.) senza che le stesse possano pregiudicare la dignità personale e 

il decoro del bambino/a. 

 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Il genitore (o di chi delegato) del minore   ______________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. L’ A.S.D. JI-TA-KYO-EI, nella persona del responsabile del 

trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 

modalità cartacee e telematiche dalla Società stessa nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 

verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 

dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla A.S.D. JI-TA-KYO-EI agli indirizzi di 

cui sopra 
 

 presto il consenso     nego il consenso 

 
 
 

Luogo e data                                                            Il genitore 

 

 

______________________________________  _____________________________________ 
(firma leggibile) 

 


