
          

Associazione Sportivo Dilettantistica

Via F. De Luca, 4 – c/o Centro Sociale Firmian 38016 Mezzocorona 

(Tn) C.F. 96071140220

Tel. 340.1607619 – E-mail: associazione.fantasy@gmail.com

                    IBAN: IT24R0830435030000078046855

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO PER L’ANNO 2022/2023
(COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO)

DATI SOCIO / ATLETA

Cognome_______________________________  Nome _____________________________

Indirizzo ______________________________________ N° _______

Città __________________________________________  CAP __________
Luogo di nascita __________________________ Provincia _________ Data ____ / ____ / _______
Codice Fiscale _____________________________________________
Telefono _____________________________ Cellulare _______________________________
E-mail  _________________________________________
DATI DEL GENITORE (PER MINORI) che provvede alla detrazione fiscale, o di chi ne fa le veci
Cognome_______________________________  Nome _____________________________

Indirizzo __________________________________________ N° _______

Città _________________________________________ CAP _______
Luogo di nascita __________________________ Provincia _________ Data ____ / ____ / _______
Codice Fiscale _____________________________________________
Telefono 
_____________________________ Cellulare _______________________________

E-mail  _________________________________________
FIRMA DELL'ALLIEVO PER I NATI 
TRA IL 2004 E IL 20010 

______________________
_____________________

- Chiede di assumere / far assumere al proprio figlio lo status di

□ Socio atleta/tecnico □ Socio ordinario/sostenitore

- Dichiara di aver preso visione dello Statuto, del regolamento e delle disposizioni degli Organi
sociali e di accettarli incondizionatamente.
- Consegnando il  certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva del figlio,
declina da qualsiasi responsabilità l’Asd Fantasy ed i suoi insegnanti (vedi regolamento).
- Si impegna a versare la quota di iscrizione entro i termini previsti (vedi regolamento).

Data: Firma del genitore o maggiorenni:

___ / ___ / _____

NOME E COGNOME ATLETA _________________________________________________
CORSO __________________________________________________________________
IMPORTO ______________________



INFORMATIVA art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gent.le Associato/a,

la scrivente Associazione informa che per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto con Lei in corso è in possesso di dati anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo,

Telefono, E-mail), dati fiscali (Codice Fiscale), immagini fotografiche e filmati, acquisiti anche verbalmente, direttamente a voi relativi; dati qualificati come personali

dalla legge.

Con riferimento a tali dati vi informiamo che:

1) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze associazionistiche ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti nonché

per conseguire una efficace gestione dei rapporti;

2) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;

3) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi associazionistici e/o legali: pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo

trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti medesimi;

4) il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o associazionistici verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e

determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto;

5) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati potranno essere comunicati in Italia e/o all'estero a:

- altri enti ed organizzazioni;

- nostri collaboratori;

- compagnie di assicurazione e relative agenzie;

- professionisti e consulenti;

- strutture sanitarie;

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso, oppure i suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto

di diffusione.

6) per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati;

7) i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge;

8) relativamente ai dati medesimi la Vostra Persona può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo

8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo; che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in

forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al

diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale.

9) titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “FANTASY”

10) al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003.

         Firma per consenso

________________________________________



 Associazione Sportivo Dilettantistica
Via F.De Luca, 4 – c/o Centro Sociale Firmian 38016 Mezzocorona (Tn)

C.F. 96071140220  Tel. 340.1607619 – E-mail: associazione.fantasy@gmail.com

REGOLAMENTO SOCI ATLETI
● PAGAMENTI

La quota di iscrizione alle attività proposte dall’associazione è legata all’allievo, non può essere ceduta ad
altri. Gli allievi non saranno tenuti a versare quote aggiuntive per la partecipazione a prove e spettacoli.
Potrà invece essere chiesto un contributo per l’acquisto di abbigliamento per la pratica dell’attività o di
costumi per gli spettacoli.
Nel caso in cui la quota di iscrizione sia versata a rate, tali rate dovranno essere saldate entro i termini
indicati all’atto d’iscrizione(Priima rata entro il 30 settembre, seconda rata entro il 15 gennaio). Si ricorda che
la prima rata andrà versata obbligatoriamente entro il primo giorno di attività. L’intero importo dovrà essere
versato anche nel caso in cui l’allievo, per qualsiasi motivo, si ritiri dalle attività. Le ricevute dei versamenti
saranno spedite tramite e-mail su richiesta da parte del genitore. Si raccomanda di fare richiesta di ricevuta
con largo anticipo sulla dichiarazione dei redditi, la segreteria non si assume responsabilità in caso di
eventuali ritardi. 

● CERTIFICAZIONE MEDICA 

Per la frequenza dei corsi è obbligatorio presentare un certificato medico che attesti l’idoneità fisica per la
pratica delle attività proposte dall’associazione. Il certificato medico va consegnato all’insegnante all’inizio
della prima lezione. In caso contrario l’insegnante è tenuto a non permettere all’allievo di partecipare alle
attività fino alla consegna dello stesso. Data la particolare situazione, in caso di malattia con durata
superiore ai 3 giorni, sarà necessaria una copia del certificato medico di avvenuta guarigione. 

● RESPONSABILITA' INSEGNANTE

La responsabilità dell’insegnante è limitata all’orario di lezione. Le lezioni perse per motivi personali
dell’allievo non potranno essere recuperate, salvo diverse disposizioni dell’insegnante. Le lezioni perse per
assenza dell’insegnante o per altre cause attribuibili all’associazione, verranno recuperate secondo la
disponibilità dell’insegnante stesso e delle palestre. Le lezioni temporaneamente sospese per cause dovute
all'emergenza sanitaria verranno gestite con recuperi o in altra modalità da concordare con i soci. Nel caso
in cui la lezione non possa essere svolta, sarete avvisati unicamente con un sms sul numero di telefono
indicato sul modulo di iscrizione. L’associazione non si assume la responsabilità per gli oggetti persi o rubati
negli spogliatoi durante le lezioni e le altre manifestazioni organizzate dalla stessa.

● RESPONSABILITA' ATLETI

La frequenza regolare è alla base del successo dell'attività. La frequenza irregolare rallenta ritmo, crescita e
apprendimento, sia individuali che collettivi. Si richiede puntualità e una frequenza costante alle lezioni per
permettere la buona riuscita del lavoro. In caso di assenza è necessario avvisare l’insegnante. E' vietato
accedere alla palestra in assenza dell’insegnante. Non è consentito a genitori e amici di assistere alle
lezioni, né accedere alle sale, salvo eccezionale autorizzazione dell’insegnante. Per tutti i problemi relativi al
rapporto del socio con le attività o con l’insegnante dell’associazione, chiediamo di rivolgersi ai membri del
direttivo, utilizzando i contatti di segreteria. Alle lezioni ci si presenta con abbigliamento e pettinatura indicati
dall’insegnante o tramite informativa. Chiediamo ai genitori di segnalare all’insegnante informazioni relative
allo stato di salute fisico e psicologico del figlio che richiedono particolare attenzione.

● VACANZE E SPETTACOLI

L'attività dell'associazione segue il calendario scolastico del rispettivo comune. 
A fine anno è previsto il saggio, momento molto importante di crescita e di confronto con gli altri allievi. È un
evento che richiede grande impegno da parte di tutti. Si richiede quindi una seria collaborazione. Tutte le
manifestazioni e gli spettacoli verranno organizzati compatibilmente con la situazione di emergenza covid.

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO      ________________________


