DOMANDA DI TESSERAMENTO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CENTRO ARTI MARZIALI
YAWARA VERONA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME E NOME ________________________________________________________________________________________________
NOME DELL’ ESERCENTE LA POTESTA’ PARENTALE (richiedente minorenne)_______________________________________________
CODICE FISCALE (del richiedente il tesseramento)________________________________________________________________________
NATO A ___________________________________________________________PROV. ( ___________ ) IL____/____/________________
DOMICILIATO in Via ________________________________________________________________________________________________
COMUNE __________________________________________________________PROV. ( ____________) CAP ______________________
CONTATTI telefono fisso ______________________

Ufficio ______________________ Cellulare_________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________________________________

DATA 1^ PROVA ____/____/________

DISCIPLINA PROVATA __________________________

Avendo preso visione dello Statuto Sociale e del Regolamento interno, chiede di essere ammesso/a a far parte in qualità di
TESSERATO alla Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata “CENTRO ARTI MARZIALI YAWARA VERONA”.
A tale proposito dichiara di essere edotto sulle formule di tesseramento, di frequentazione ai Corsi che vengono allegate alla
presente domanda (ovvero riepilogate di seguito).Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il tesseramento alla Società
Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata CENTRO ARTI MARZIALI YAWARA VERONA comporta l’automatica
affiliazione alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva a cui la Società Sportiva ha aderito.
QUOTA TESSERAMENTO ANNUALE

(scad. 31 AGOSTO 2016)

€ ____________________________

QUOTA FREQUENTAZIONE CORSI:
Rateizzato

Annuale

Scontato

Corrispondo la somma sotto indicata per frequentare il corso di _____________________________________
Tipo di sconto usufruito:

sconto famiglia;

sconto attività supplementari;

sconto universitari;

convenzione aziendale ( __________________________ )
ANNUALE / 1^ RATA

€ ___________________________

2^ RATA

€ ___________________________

3^ / 4^ RATA

2x

ESAME FINALE (se previsto)

€ ___________________________
€ ___________________________

SOMMA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE COMPRESA ISCRIZIONE

€ ___________________________

SCADENZE PAGAMENTO RATEIZZATO:
BASE

2 RATE

1^ RATA : ALLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE

1^ RATA : ALLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE

2^ RATA : SCADENZA IL 16 NOVEMBRE 2015

2^ RATA : SCADENZA IL 15 FEBBRAIO 2016

3^ RATA : SCADENZA IL 15 FEBBRAIO 2016
4^ RATA : SCADENZA IL 18 APRILE 2016
IMPORTANTE
I PAGAMENTI DELLA 2^ E 3^/4^ RATA DOVRANNO ESSERE ESEGUITI IMPROROGABILMENTE ENTRO I 7 GG SUCCESSIVI
ALLA SCADENZA SOPRAINDICATA.
GLI ISCRITTI CHE NON AVRANNO PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLE RATE ENTRO IL TERMINE INDICATO NON
POTRANNO ACCEDERE AI CORSI.
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REGOLAMENTO INTERNO
1) L’adesione alla Società Sportiva Dilettantistica in qualità di Tesserato comporta l’accettazione del presente
Regolamento, delle norme e delle direttive del CIO e del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali e
internazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza.
2) Il Tesserato ha il dovere di corrispondere per intero la quota per il tesseramento annuale e per la frequentazione
ai Corsi organizzati dalla Società Sportiva, secondo le modalità fissate dall’Organo Amministrativo. La quota per

il tesseramento annuale così come le quote versate per la partecipazione ai Corsi non sono in
nessun caso restituibili, né per intero , né per frazioni.
La quota annuale di frequenza corsi decorre dalla data della prima prova.

3) L’Organo Amministrativo si riserva la facoltà obbligo di radiare il Tesserato che, entro e/o fuori dalla Società
Sportiva commetta azioni ritenute disonorevoli e che possano, in qualche misura, costituire ostacolo al buon
funzionamento ed alla buona reputazione dell’Ente.
4) A nessun titolo la Società Sportiva potrà rispondere per furti, perdite o deterioramento di qualsivoglia oggetto
introdotto nei locali della Società Sportiva dai Tesserati neppure se custodito negli appositi armadietti.
5) Per la frequentazione delle attività e per poter fruire dei servizi della Società Sportiva ciascun Tesserato dovrà

preventivamente sottoporsi a visita medica di controllo al fine di certificare l’idoneità allo
svolgimento dell’attività fisica. Egli è altresì tenuto a rispettare le indicazioni tecniche contenute nel proprio

programma di lavoro. Eventuali variazioni andranno di volta in volta concordate unicamente con il Direttore
Tecnico dei corsi o comunque con il Personale da questi designato.
I TESSERATI SPROVVISTI DEL CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA' NON POTRANNO ACCEDERE AI CORSI.

6) Eventuali danni arrecati per noncuranza e/o negligenza ai beni della Società Sportiva, dovranno essere addebitati
all’autore, fatta salva ogni altra azione di risarcimento per il fermo dell’attrezzatura danneggiata.
7) La Società Sportiva è assicurata unicamente per la responsabilità civile per eventuali danni a cose e/o persone
direttamente imputabili alla Società Sportiva stessa.
8) Nei locali e negli spazi riservati all’attività fisica è gradito un abbigliamento conforme ai principi del buon senso. I
Tesserati, inoltre, dovranno utilizzare all’interno del centro scarpe pulite e diverse da quelle utilizzate all’esterno
9) I Tesserati sono tenuti a rispettare gli orari delle lezioni.
10) Nei locali della Società Sportiva è fatto divieto assoluto di fumare.
11) Al fine di adeguare le strutture alla costante evoluzione tecnologica, e con lo scopo di perseguire i fini istituzionali
propri dell’Ente , l’Organo Amministrativo si riserva la facoltà di apportare tutte quelle modifiche che si rendessero
utili e/o necessarie alle attrezzature, agli orari di apertura e di chiusura della Società Sportiva, alle strutture dei
corsi, e, ove necessario al presente Regolamento.

L’Organo Amministrativo

Verona, lì _______________

Firma del richiedente il tesseramento (maggiorenne)

Firma del richiedente il tesseramento
(maggiorenne) per presa visione dello
Statuto e del Regolamento interno

___________________________

___________________________

Firma dell’esercente la potestà parentale
del richiedente il tesseramento (minorenne)

Firma dell’esercente la potestà parentale
del richiedente il tesseramento (minorenne)
per presa visione dello Statuto
e del Regolamento interno

___________________________

___________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Egregio/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 codesta Società Sportiva 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.

b.
c.

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.
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 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 la società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ”CENTRO ARTI MARZIALI YAWARA
VERONA” con sede in Verona, Via Maiella,6/c.

Verona, lì ______________

_______________________
Per ricevuta comunicazione

Per meglio informarti su tutte le nuove iniziative, aiutaci a capire come ci hai conosciuti contrassegnando la casella
che più corrisponde.

Ho conosciuto il CENTRO ARTI MARZIALI YAWARA grazie a:
PASSAPAROLA DI AMICI

INSEGNE PUBBLICITARIE

PUBBLICITA' SU GIORNALI

INTERNET / SOCIAL NETWORK

VOLANTINO INFORMATIVO

ALTRO

(INDICACI COSA) ___________________________________________________________________
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