ASSOCIAZIONE GINNASTICA GIOVANILE ANCONA
A.S.D. – Sede sociale Via Carducci n° 8 – Ancona – C.F. 93008880424
**************

SCHEDA ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2021-2022
GINNASTA: COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

….......………………………………………
.…..………………………………..................
CODICE FISCALE DELL'ATLETA PER IL TESSERAMENTO
INDIRIZZO

tel. ABITAZIONE/CELLULLARE

………………………………………………………

……………………………………..

GENITORI: COGNOME

Indirizzo e-mail

NOME

….........………………………….……………

……….……………………………..............

CODICE FISCALE DEL GENITORE DETRAENTE (*OBBLIGATORIO)
* SENZA QUESTO DATO LA SEGRETERIA NON RILASCERA’ LA CERTIFICAZIONE FISCALE

QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2021-2022
Assicurazione Infortuni Compresa

EURO
50.00
Sconto Fratello 20.00 €

VOUCHER €
TOTALE DA PAGARE A RATE O ALL’ISCRIZIONE EURO……………..…………………….
(A) – (A2) – (B) – (C) – (D) – (E) – (F) – (G) – (H) – (I) –(L)
PALESTRA…………………………………………………

ISTRUTTORE………………………………….

N.B. LE SCADENZE DELLE RATE SARANNO INDEROGABILI
- L’atleta non potrà accedere in palestra in caso di morosità
- L’atleta non potrà chiedere rimborsi per inutilizzo delle strutture per cause non imputabili all’associazione
- Effettuate 2 prove per accedere in palestra, l’atleta dovrà pagare la quota d’iscrizione e la prima rata. La seconda
rata dovrà essere pagata entro il 30 Novembre e la terza entro il 31 Gennaio

UTILIZZO IMMAGINE(rivolta a chi esercita la patria potestà sul minore o su chi ne fa le veci)
IL GENITORE AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE GINNASTICA GIOVANILE ANCONA ASD ad utilizzare l’immagine
dell’atleta ad uso interno ed esterno (cartelloni, giornalini della società, album di figurine, pubblicazioni varie, quotidiani,
filmati, per via telematica sul sito web societario) nelle quali può apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di
iniziative promosse da e per la Società. Sono informato che tali immagini possono essere visibili anche a personale
autorizzato all’accesso nella Sede sociale ma estraneo alla società.
INFORMATIVA:(rivolta a chi esercita la patria potestà sul minore o su chi ne fa le veci)
Dati non raccolti presso l’interessato - La informiamo che secondo quanto disposto dall’Art.13 Comma 1 della L. 675/96
sulla tutela dei dati personali Lei ha diritto, in qualsiasi momento, e del tutto gratuitamente di consultare, modificare, o
cancellare i dati riguardanti il minore o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità socio sportive ed inoltre di
ottenere informazioni sulle iniziative di cui si è reso partecipe.Tale Suo diritto potrà essere esercitato semplicemente
scrivendo a: ASSOCIAZIONE GINNASTICA GIOVANILE ANCONA – VIA CARDUCCI, 8 ANCONA –Tel.. 071/2075225
b) per attività di marketing
Previo suo consenso specifico e facoltativo, i Suoi dati saranno trattati per finalità di marketing, ovvero per l’invio di
comunicazioni commerciali tramite l’utilizzo di sistemi
automatizzati (es. e-mail, SMS, notifiche app) e di sistemi tradizionali (es. posta cartacea), nonché per l’espletamento di
attività di pubblicità o di sponsorizzazione di eventi,
tornei e manifestazioni sportive. Il consenso prestato per le finalità di marketing è revocabile in qualsiasi momento scrivendo
a info@federginnastica.it.
Con la firma in calce al presente modulo si forniscono inoltre le seguenti autorizzazioni:
1- tesseramento dell'atleta alla Federazione Ginnastica d'Italia per l'anno sportivo 2021/2022
2 - esecuzione controllo antidoping da parte dei soggetti preposti.
Per gli atleti agonisti, l'eventuale svincolo sarà nel rispetto del regolamento F.G.I. "visionabile al seguente link:
"http://www.federginnastica.it/materiale/documentazioni/allegato_documentazioni_143.pdf"

DATA……………………………………..FIRMA……………………………………

