
  POLISPORTIVA AURORA A.S.D
     Centro Sportivo Comunale – via A. Moro, 1 – Olgiate Molgora (LC)

MODULO ISCRIZIONE – PALESTRA
Stagione  / 

Cognome   Nome  

Nato a    Prov.  Il 

Residente a   Prov.   CAP 

Via   n° 

Telefono    E-mail  

Chiede l'iscrizione a socio della Polisportiva Aurora A.S.D. e di essere ammesso a frequentare 

la seguente attività sportiva: 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento Palestra e di accettarlo in ogni suo punto.

OLGIATE MOLGORA        Firma ..……………………………………..
                                                                                      (del genitore per i minori)

Ai sensi dell'Art.13 del DLGS n° 196 del 30/06/2003
AUTORIZZA

La Polisportiva Aurora A.S.D. al trattamento dei suoi dati personali nel pieno rispetto delle norme di Legge, fermo
restando il suo diritto di poter accedere ai dati registrati, di chiederne l'aggiornamento o la cancellazione.
Il trattamento dei dati personali è necessario per esigenze gestionali per il perseguimento dei servizi offerti.  La
Polisportiva Aurora tratterà i suoi dati personali con strumenti idonei a garantire il il  rispetto della correttezza e
riservatezza di cui all'art. 11 DLGS n° 196 e potrà comunicarli a:

• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (CSI/FGI)
• Agenzie di viaggio, alberghi, strutture turistiche in Italia e all'estero
• Altre associazioni sportive e/o culturali
• Organi di stampa per la specifica finalità di informazione sportiva.

Con la firma si autorizza anche il trattamento e la pubblicazione di video/fotografie dell'iscritto sulla bacheca e sul
sito della Polisportiva Aurora e sui giornali  locali.   La ripresa delle immagini potrà essere effettuata ai soli  fini
istituzionali durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate dalla Polisportiva Aurora.
In  materia  di  dati  sensibili  (certificato  medico)  si  autorizza  il  trattamento ai  solo  fini  strumentali  per  le  finalità
perseguite dai servizi offerti.

OLGIATE MOLGORA        Firma ..……………………………………..         
                                                                                       (del genitore per i minori)

 

Cognome/Nome del genitore  (se il richiedente è un minore)  
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