
GRUPPO SPORTIVO         

     
 

       VALMADRERA 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Via Fatebenefratelli, 6 - 23868 - VALMADRERA (Lc) 
Tel./Fax.: 0341 581537         C.F. 92044150131 

e-mail: grupposportivo@avisvalmadrera.it 

 

 

 

ANNO 2015/2016 ISCRIZIONE CORSO BASE DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE 

 

         

Cognome………………………………………………………  nome……………………………………………………………. 

 

Nato/a a………………………………………………………..  il…………………………………………………………………… 

 

Residente in………………………………………………….  Via……………………………………………………..n°……. 

 

Telefono………………………………………………………..  cellulare………………………………………………………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

importo  €…………………….  Versato il………………….. 

 

 

il genitore o tutore dell’atleta minorenne autorizza l’a.s.d. Gruppo Sportivo Avis Valmadrera a 

tesserare al C.S.I. il sopra menzionato atleta per l’anno 2015/2016. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza del contenuto della polizza assicurativa stipulata dal C.S.I. con la Cattolica 
Assicurazioni a copertura dei rischi infortuni dei propri associati.  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza ed alla tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.In particolare, i dati idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o d’altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il 
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 
26). 
Ai sensi dell’art, 13 del predetto decreto, Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti saranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di 
consentire la Vostra partecipazione alle attività sportive, culturali e ricreative del Gruppo Sportivo Avis 
Valmadrera. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee,  video ed informatiche. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 

prosecuzione del rapporto. 
4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio in forza di legge e non 

saranno diffusi. 
5. Il titolare del trattamento è: Gruppo Sportivo Avis Valmadrera Associazione Sportiva Dilettantistica, Via 

Fatebenefratelli, 6 23868 – Valmadrera – Lc. 
6. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
 
 
  

              

    Firma (genitore o tutore)………………………………………………………………… 

 

 


