
MODULO DI ISCRIZIONE
come allievo nell'Associazione Sportiva Dilettantistica

SCUOLA KARATE ITALIA – Sede di Notaresco

Scrivere in stampatello. I campi contrassegnati con * (asterisco) sono obbligatori. In caso di minori la firma  

dovrà essere di un genitore o di chi ne fa le veci.

Nome  e  cognome*  ______________________________      ___________________________________, 

nato/a a* __________________________________________ *(____)            il* ____/_____/___________,

residente in via/piazza *___________________________________________________   n°* _____,

CAP* _____________   comune* __________________________________________   provincia* (______)

Codice Fiscale* ______________________________________________

Vi fornisco, inoltre, i miei seguenti recapiti:

Telefono di casa: _________/_____________________ Cellulare: __________/_______________________

E-mail: _____________________________@_____________________________

L'iscrizione sarà regolarizzata dalla consegna del presente modulo compilato. Dovrà, inoltre, essere 
allegato un certificato medico valido per attività sportiva non agonistica.

Il sottoscritto autorizza l'associazione sportiva dilettantistica Scuola Karate Italia al trattamento dei dati personali ai sensi  
dell'articolo  13  del  D.lgs.  n.196/2003.  I  dati  saranno  conservati  su  documenti  cartacei  e/o  su  database  elettronici 
esclusivamente allo scopo di una migliore gestione delle attività dell'associazione.
Per regolarizzare il tesseramento saranno, inoltre, trasmessi alla FIJLKAM, al CONI, alla FIK e/o agli Enti di Promozione  
Sportiva a cui la Scuola Karate Italia si affilierà.
In  alcune  occasioni  alcuni  dati  saranno trasmessi  anche  agli  enti  e/o  alle  società  sportive  che  organizzeranno  gare  e/o  
manifestazioni a cui parteciperemo.

Autorizzo  inoltre  l'associazione  a  pubblicare  nel  sito  internet  della  scuola  di  karate 
(http://www.scuolakarateitalia.it/notaresco) mie fotografie scattate durante allenamenti, esibizioni e/o gare

foto di gruppo    □ sì  □ no      foto singole   □ sì  □ no 

con esclusivamente i seguenti dati sensibili in eventuali descrizioni/didascalie:

in caso di maggiorenne: nome   □ sì  □ no         cognome   □ sì  □ no

in caso di minorenne: nome   □ sì  □ no  

Data                             Firma

       _____/_____/___________ __________________________________________
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