
 

 

MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO 
stagione sportiva 2019/2020 

A.S.D. POLISPORTIVA SAN FELICE DEL BENACO 

P.zza Municipio, 1 – San Felice d/B (BS) 
info@polisportivasanfelice.com  -    www.polisportivasanfelice.com 

 

(il presente modulo va compilato in tutte le sue parti) 

Il/La sottoscritto/a                                                                

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.zza  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  

Tel..   Cell.  E-mail  

 

in qualità di □ genitore/tutore del minore: 
 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.zza  N°  

Codice Fiscale  

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione di ________________________________ in qualità di socio della ASD Polisportiva San Felice del Benaco , 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
• di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto; 

• di impegnarsi a versare la quota associativa annua di euro 15,00 all’atto dell’adesione; 

• di impegnarsi a versare la quota di iscrizione al corso di __________________ - stagione 2019/2020 

• in unica rata annuale, pari a euro     _____________ 

• in quattro rate bimestrali, pari a euro  ____________/cad 

• in due rate quadrimestrali, pari a euro  ___________/cad 
     

Tale importo non è in nessun caso rimborsabile  
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Inoltre:  

• è a conoscenza che la quota associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non 
è trasferibile e non viene rimborsata in caso di dimissioni; 

• è in possesso del certificato medico – in corso di validità - di idoneità psicofisica ed esente da malattie 
controindicate alla pratica ludico-sportiva svolta durante le attività previste dallo Statuto della Polisportiva San 
Felice del Benaco e di impegnarmi a consegnarne copia all’associazione contestualmente alla consegna del 
presente modulo;   

• di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione sportiva non a scopo di lucro. 

 

 
Modalità di pagamento della quota associativa e dei corsi: 

 
- tramite POS  
- contante 

- bonifico bancario c/o:   IT62 Z031 1155 1900 0000 0016 418      
causale: NOME e COGNOME, quota associativa 2019/2020 + quota iscrizione corso di  

__________ periodo:_____________ 

 

 
S. Felice d/B., lì _____/____/______                    Firma: ______________________________________ 

 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
La A.S.D. Polisportiva San Felice del Benaco non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli 
eventuali danni causati dalla pratica delle attività statutarie. 
 
I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti della A.S.D. Polisportiva San Felice del Benaco verranno allontanati 
o penalizzati secondo lo Statuto in vigore. 
 
L'accesso ai corsi è possibile soltanto in seguito alla consegna del presente modulo, del certificato medico e del 
pagamento della quota associativa e del corso. 
 
L'accesso ai locali della palestra è consentito unicamente con scarpe da ginnastica pulite e con un abbigliamento 
consono alla pratica dell'attività sportiva. 
 
In caso di utilizzo di tappetini, palloni o altri attrezzi, questi vanno sempre riposti al loro posto immediatamente dopo 
averne terminato l’uso. 
 
Non è possibile accedere al piano palestra prima del termine del corso precedente.  
 
E' severamente vietato consumare cibi all'interno della palestra o negli spogliatoi.  
 
E' obbligatorio riporre bottigliette in plastica o altri rifiuti negli appositi contenitori all'interno degli spogliatoi.  
  



 

 

 
 
Per l'accesso ai bagni o alle docce è fatto obbligo l'utilizzo di calzature/ciabatte pulite.  
 
E' severamente vietato ai corsisti l'accesso ai locali tecnici del palazzetto.  
 
E' severamente vietato fumare in tutti i locali interni al palazzetto.  
 
 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e mi impegno a rispettarlo.  
 

Firma: ______________________________________ 
 
INFORMATIVA 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'A.S.D. Polisportiva San Felice del Benaco. 
 
Il Titolare del trattamento è ASD Polisportiva San Felice del Benaco nella persona del Presidente e legale rappresentante 
pro tempore D'Angelo Luigi.  
   
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 
5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati 
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, 
a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
 

Presto il consenso:    □   SI        □   NO 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il____________________ 
 
residente in _______________________, Via ______________________________ Nr. ______, dichiara di: 
 

1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D. 

Lgs. 196/2003 e successive modifiche 
 
_________________, lì _____/____/______                    Firma: ______________________________________ 


