
      DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSI    
Il/La sottoscritto/a ………………….…….….….…….  nato/a …...….....…..………... il ………………… 

residente a ………………...………… via/v.le ……………………………..….….. n°.…… C.A.P. …...…  

CF ……….………………….….……… tel.ab. ….….……….… cell. ………………………...…………..   

altro recapito telefonico………………………….…… email ………..…………………..….. 

q cittadinanza italiana o aderente Schengen, e precisamente ……………………………..... 
q cittadinanza extra-Schengen, e precisamente .…………...….…………….., e allego regolare Permesso 

di soggiorno in corso di validità 

Nel caso di minorenne: 
PADRE:  Cognome ……………….….…… Nome …….……….……….. nato a …………..……………. 

il ………….. residente a …….……….…...……………. via/v.le ……..………………………..… n°……. 

MADRE:  Cognome ………………..……… Nome ….………….……….. nata a …….……..……...……. 

il ………….. residente a …….…….….………...………. via/v.le …….………………………..… n°……. 
-presa visione del Regolamento Interno e verificata la disponibilità dello Statuto associativo, presenta domanda di associazione 
all’US Forti e Liberi e di iscrizione al corso…....…….………………………… organizzato da codesta Associazione per 
l’anno sportivo ...………….. 
 
-presa visione dell’informativa  sull’utilizzazione dei  propri dati   personali,   ai  sensi  dell’art. 13  della legge 196/2003, 
 
q ne Consente        / q Non ne consente
il trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari; 
 
q ne Consente        / q Non ne consente
la comunicazione agli enti e/o Federazioni sportive a cui l’U.S. Forti e Liberi è affiliata ed a questi il trattamento nella misura 
necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge e dalle norme statutarie; 
 
q Autorizza         / q Non autorizza                
le attività di carattere promo-pubblicitario poste in essere dall’U.S. Forti e Liberi Forlì Sez. Ginnastica A.S.D. o da terzi con 
cui la stessa intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo  o pubblicitario 
 
q Autorizza         / q Non autorizza                 
fino ad eventuale revoca del consenso totale o parziale, la diffusione di alcuni dei dati personali dell’interessato ivi inclusi 
foto, video, nomi e voci con modalità sia cartacee che telematiche, per esempio sul sito internet dell’Associazione e 
pubblicazioni, senza limiti di spazio o supporto, sempre secondo il principio di proporzionalità e necessarietà e senza che 
l’interessato abbia nulla a pretendere in termini di compenso o diritti; 
 
q Autorizza         / q Non autorizza                
fino ad eventuale revoca del consenso totale o parziale, la diffusione di alcuni dei dati personali dell’interessato ivi inclusi 
foto, video, nomi e voci sui Social Media istituzionali, senza limiti di spazio, sempre secondo il principio di proporzionalità e 
necessarietà e senza che l’interessato abbia nulla a pretendere in termini di compenso o diritti; 
 
q ne Vieta  
altresì l’uso in contesti diversi da quanto sopra descritto e che pregiudicano la propria dignità personale e il decoro. 
 
Il richiedente/i genitori del richiedente é/sono consapevoli che l’iscritto ai corsi sarà tesserato presso la Federazione Ginnastica 
d’Italia e che l’assicurazione per infortunio decorrerà dalle ore 0:00 del giorno successivo alla data di detto tesseramento. 
 
Allega alla presente: 

1) Quota di iscrizione annuale; 
2) Fotocopia del libretto sanitario dello sportivo (minorenni) o certificato medico (maggiorenni). 

Forlì………………………….                               Firma…………………..…………………….                               
Nel caso di minori, firma dei genitori (o di chi ne fa le veci)   Padre…………………………….……..……. 

                                                                                                   Madre….……………………….…….………       



      

 
 

ALLEGATO ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE AI CORSI 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 196/2003 

 
1) Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. si informa che i dati personali in possesso dell’U.S. Forti e Liberi Forlì sez. Ginnastica 
A.S.D. sono raccolti dalla segreteria centrale e vengono trattati nel rispetto della legge.  

2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati dall’U.S. Forti e Liberi Forlì sez. Ginnastica A.S.D. per finalità: 
a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e 

associative; 
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, 

nonché  dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
c) di promozione dell’attività sportiva; 
d) connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono l’U.S. Forti e Liberi sez. Ginnastica A.S.D. e quindi  anche 

finalità di sponsorizzazione; 
e) connesse ad attività di carattere promo-pubblicitario poste in essere  dall’U.S. Forti e Liberi Forlì sez. Ginnastica 

A.S.D. o da terzi con cui la stessa intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o pubblicitario. 
3) Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 
a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.A.; 
b) Enti e/o Federazioni sportive, F.G.I.; 
c) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici ai soli fini della copertura assicurativa per le attività 

svolte e connesse. 
5) Diniego del consenso 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, 
limitatamente ai punti “a-b-c-d” del paragrafo 2; 

6) Diritti  di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 
L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. 
L’interessato può 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. 
L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del 
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante destinato ai sensi dell’art. 5 comma 2; 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. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati; 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; l’attestazione che le operazioni di cui sopra 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. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione 
commerciale. 

7) Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’U.S. Forti e Liberi Forlì sez. Ginnastica A.S.D. con sede in Forlì c/o Ginnasio 
Sportivo G. Ambrosini, Viale della Libertà, 46. 

8) Responsabili del trattamento dati 
Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i responsabili della segretaria centrale. 
 
                                                                                                                         PER PRESA VISIONE 
 
                                                                                      IL RICHIEDENTE ….……………………………………. 

                                                                                                                   
               PADRE.………..……...………………..………… 
                                                                                                                   
               MADRE……………………….….………….…… 


