Modulo di Richiesta d’iscrizione
Al GRUPPO ERRANZA ASD
DATI DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Indirizzo

Località

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Telefono fisso

Telefono cellulare

CAP

F

M

E‐mail

DATI DEL GENITORE
(se l’iscritto è minorenne)

Nome

Cognome

Indirizzo

Località

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

Sesso

Telefono fisso

Telefono cellulare

CAP

F

M

E‐mail
CHIEDE
di essere ammesso quale socio/a al GRUPPO ERRANZA ASD affiliato all’A.I.C.S. ed al CONI, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi
sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto e del Regolamento e di accettarli
integralmente.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Consento anche che i
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Esente da bollo in modo assoluto ‐ art. 7 ‐ Tabella ‐ allegato B ‐ D.P.R. 26.10.1972 n. 642
Canonica d’Adda,
Firma del/della richiedente
Firma anche del genitore se il/la richiedente è minorenne

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Gentile sig./sig.ra,
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui codesto ente GRUPPO ERRANZA
ASD entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’ente medesimo nei limiti
delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a)
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b)
c)

Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e – disposizione eventuale ‐ possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea
nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è GRUPPO ERRANZA ASD con sede in Canonica d’Adda.

Firma del/della richiedente per ricevuta comunicazione

Firma del genitore per ricevuta comunicazione

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI NON SENSIBILI AD USO ISTITUZIONALE
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto,
presta il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali e in particolare:
per l’utilizzo degli stessi per il perseguimento degli scopi statuari per il fine di ricevere comunicazioni cartacee o
elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione;
affinché i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso l’ente sportivo GRUPPO ERRANZA ASD non potrà dar luogo ai
servizi citati.
RICHIEDENTE

Nome

Cognome

GENITORE

Nome

Cognome

Canonica d’Adda,

Firma del/della richiedente
Firma genitore

SCRITTURA PRIVATA DI RICHIESTA CONSENSO

IL GRUPPO ERRANZA ASD, NELLA PERSONA DI HENRI EMMANUEL OLAMA OYIE, CHIEDE
AL GENITORE DI ___________________________________________________________
L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DI FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO DEL SAGGIO ACCADEMICO O
DI OGNI ALTRA OCCASIONE CHE RITRAGGONO IL / LA FIGLIO/A MINORE PER SCOPI

PUBBLICITARI, COMPRESA LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE.
Canonica d’Adda, _________________________

Firma per autorizzazione

REGOLAMENTO
Art.1 PARTECIPAZIONE
La partecipazione ai corsi del Gruppo Erranza Asd è riservata ai soci bambini e adulti regolarmente iscritti
previa compilazione del modulo di iscrizione e pagamento della quota d’iscrizione di 15 euro per
bambini/ragazzi e 20 euro per gli adulti e maggiorenni. E’ possible effettuare la preiscrizione collegandosi
all’indirizzo web: www.Erranza.com/iscrizioneonline
Art. 2 SALDO QUOTA
Il saldo parziale o totale del contributo va necessariamente effettuato prima dell’inizio dei corsi. Sono
ammesse diverse tipologie di quote: trimestrale, quadrimestrale e annuale. In caso di mancato pagamento
del contributo, come sopra indicato, il socio iscritto non verrà ammesso ai corsi. Si incoraggia il pagamento
con il bonifico o con il bancomat.
Art.3 ANNULLAMENTO DEL CORSO
Qualora gli iscritti non raggiungessero il numero minimo stabilito Gruppo Erranza Asd (pari a minimo 5) il
medesimo si riserva la facoltà di annullare il corso stesso e/o di riformulare nuove proposte di corso. Qualora
non si accetti la nuova proposta di corso, verrà integralmente restituito l’importo versato, tranne la quota
d’iscrizione.
Art.4 RINUNCIA - ABBANDONO
Il socio che rinuncia alla partecipazione al corso non ha diritto ad alcun rimborso.
Art. 6 ESONERO RESPONSABILITA’
Il Gruppo Erranza Asd non risponde dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose ed
effetti personali dei partecipanti. Inoltre è richiesto un comportamento idoneo in tutti i locali della scuola. Chi
attende all’esterno dei locali è pregato di tenere un tono di voce basso
Art. 7 SANZIONI – CONTROVERSIE
L’Associazione non risponde di danni fisici arrecati alla propria persona per negligenza o l’uso scorretto delle
attrezzature. Il Socio, è tenuto ad un contegno rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli istruttori e
dei collaboratori. Rispetterà e non arrecherà danno alla struttura che ospita i corsi. Ogni danno attribuibile ad
un comportamento volontariamente non in linea con le regole esplicite a cose o persone, sarà oggetto di
sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso sino all’espulsione dal corso.
Art. 8 SERVIZIO PER COMUNICAZIONI
Per le emergenze o eventuali comunicazioni urgenti sarà comunque sempre attivo il numero di telefono
3385916894 e/o l’indirizzo email: info@Erranza.it
Eventuali rilievi e reclami da parte dei soci, devono essere comunicati solo ed esclusivamente alla direzione
del Gruppo Erranza Asd.
Art. 9 Infortuni/incidenti
Gli operatori sono in grado di intervenire nel modo opportuno in caso di infortuni. Inoltre l’associazione è
dotata di una cassetta di primo soccorso che contiene il necessario gli infortuni meno gravi.
Mantova,

per accettazione di tutte le regole
Firma del/della richiedente
Firma del genitore

LA DIREZIONE E LO STAFF VI DANNO IL BENVENUTO ALL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020

