
 
 

Piazza Vittorio Emanuele II. 93/A – 00185 - Roma - C.F. 97620190583 
                                  Presso la palestra della scuola    IUNIOR  INTERNATIONAL  INSTITUTE  

                        Via Giovanni Battista De Rossi, 48 – 00161   Roma 

Presso la palestra della scuola    PETRANOVA  INTERNATIONAL INSTITUTE  

  Via Pavia, 23 – 00161   Roma 

 

 Domanda  di  adesione  ai  corsi  sportivi   2020 – 2021        

 
( Quota  associativa  annuale   €  30,00)             

   

 

Petranova   International   Institute: 
 
   MULTILATERALE          RITMO E DANZA            □  ELEM.  DI  DANZA     □  ELEMENTI DI        □  AIKIDO       

□ ( Infanzia 3 – 4 Anni )    □  ( Infanzia 3 – 4 Anni.)       ( I -  Primaria )              DANZA CLASSICA                                                                                                            

□  ( Infanzia  5 )              □  ( Infanzia  5)                                                               ( II - IIII  Primaria ) 

 
  

   □    AVVIAMENTO al      □     VOLLEY  1      □     VOLLEY   2       □     VOLLEY 3      □ GINNASTICA ADULTI 

  VOLLEY                       ( III - IV  Pri )       (V Pri – 1 Sec )           (2 – 3 Sec)           

 (I – II  PrI)                                                              □   CAMP ESTIVO 

                   

Iunior   International   Institute: 

  □  MULTI   MICROBASKET        □  MINI – BASKET  1        □  MINI – BASKET  2             □  MINI – BASKET  3                                                                   

         ( I – II Primaria )                          ( III – IV  Primaria )            ( V Pri -  1° Secondaria )         (  2°  -  3 °   Secondaria )    
  

             □   PRIMI  CALCI         □   PICCOLI  AMICI          □  CALCIO   PULCINI               □  CALCIO  ACADEMY 
                  ( I – II  Primaria)            (  III    Primaria)                     (IV - V  Primaria)                              (Secondaria) 

 

 □    KARATE             □     KARATE                    □   CAMP ESTIVO 
        ( I – II Primaria )             (III – V Pri - Sec)            

 
CHIEDE 

 
di poter essere ammesso in qualità di associato nell’ Associazione Sportiva Family Sporting Club 
 

 

Il sottoscritto / a ………………………………………………………………………………..  in qualità di genitore  

C. F. …………………………………………………chiede di iscrivere il proprio figlio / a  come associato / a : 

 

COGNOME ______________________________     NOME ________________________________________ 

Luogo di nascita _______________________________________   Data di nascita ____________________     
 
Indirizzo __________________________________  n° _______  Cap _________ Città __________________ 
 
Tel. casa ____________________ Cell. (Papà)  _________________ Cell. ( Mamma) __________________ 
 
Cod.  Fiscale ____________________________________  E-Mail   ________________________________ 
 
 

 
 

Il pagamento andrà effettuato con bonifico                                                     A.S.D.   Family   Sporting   Club   
bancario al  seguente:                                                                        IBAN :  IT24  P083  2703  2510  0000  0000  891 
                                          
 
 



 
 

DICHIARA 

- di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto; 
di impegnarsi al pagamento della quota istituzionale annuale e dei contributi a seconda delle attività scelte; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita; 
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 

D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e 
nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme; 

- di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 13 D.lgs 
n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione 
diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione; 

- che i dati richiesti vengano comunicati alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozioni Sportiva ai 
quali l’Associazione di Sezione aderirà.   Consento a che sia conservata presso di Voi la certificazione 
medica attestante l’idoneità alla pratica sportiva e i dati personali utilizzati per i controlli degli accessi, 
sapendo che l’acquisizione non è in contrasto con le normative vigenti e che i dati raccolti verranno 
utilizzati e detenuti solo per la durata del contratto.  

- Consento alla pubblicazione di fotografie di gruppo relative all’attività frequentata.  
- di accettare la tessera assicurativa di base altresì deve richiedere un’integrazione all’ assicurazione da 

pagare a parte. 
 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo 
svolgimento delle attività e/o  delle manifestazioni organizzate dall’Associazione.  
  

󠆿  SI        NO 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, video, fotografie e/o immagini atte a 
rivelare l’identità del sottoscritto/del minore, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche 
affisse nei locali della medesima.     

󠆿  SI        NO 
 

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’ Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via 
mail,messaggistica telefonica,posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.  

 
󠆿  SI       NO 

 
 

La Direzione del Centro Sportivo non risponde per smarrimenti di oggetti di valore lasciati negli spogliatoi.  
Potranno essere apportate, nel corso della stagione, delle modifiche alle tabelle degli orari pubblicizzati per 
migliorarne la fruibilità da parte degli utenti o per ottimizzare gli spazi. 
 

 
Roma, ……………………................  
 
 
 
          Firma del genitore o di chi ne fa le veci     Firma del corsista 
                                   (se minore) 
 
____________________________________________                __________________________________________  
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