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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (DA COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

Il sottoscritto (compilare di seguito con i dati dell’atleta o del tutore se non ancora maggiorenne) 
COGNOME…………………………………………………….  NOME………………………………………………... 
C.F.:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
NATO/A IL………………………………...   A……………………………………………  PROV………...   
RESIDENTE A………………………………………… PROV………….  CAP………………. 
IN VIA/PIAZZA………………………………………………………………………………… 
TELEFONO………………………………………    E-MAIL.…..…………………………………………………@……………………………… 

per conto proprio/quale esercente la potestà genitoriale sul minore (compilare con i dati del minore) 
COGNOME…………………………………………………….  NOME………………………………………………... 
C.F.:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
NATO/A IL………………………………...   A……………………………………………  PROV………...  
RESIDENTE A………………………………………… PROV………….  CAP………………. 
IN VIA/PIAZZA………………………………………………………………………………… 
CELLULARE MAMMA………………………………   CELLULARE PAPÀ……………………………………………… 
TAGLIA MAGLIETTA   XS adulto      S adulto      M adulto     L adulto      XL adulto      XXL adulto       
 3/5 anni (90-100cm)      6/8 anni (110-120cm)      9/11 anni (130-140cm)    12/14 anni (150-160cm) 

CHIEDE di poter esser ammesso in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione 
Sociale Polisportiva Nippon e di frequentare il/i corso/i di (BARRARE I CORSI ED I GIORNI SCELTI): 

GIOCO-JUDO JUDO BAMBINI JUDO RAGAZZI WE CAMP turno 1 WE CAMP turno 2 NESSUNO 

BABY GYM GIOCO GINNASTICA GIOCO RITMICA GINN. RITMICA GIOCO DANZA DANZA MODERNA 

YOGA GINN. per la SCHIENA YOGA RATNA 
RIEQUILIBRIO 
POSTURALE 

YOGA MEDITATIVO 
PILATES POSTURALE 

MATWORK 

 

IL/I GIORNO/I: LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ORARIO: dalle…………….alle…………….. SEDE:   
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 
DICHIARA 

 

• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto; 

• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi 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. 

 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle 
manifestazioni organizzate dall'Associazione. 
                                                                                       Sì           No 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di 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. 

                                                                                       Sì           No 
 

Si acconsente 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) a fini di marketing sia diretti che di partner 
esterni.                                                                             
                                                                                       Sì            No 
 

 

 Luogo e data ………………………………………… FIRMA (o di chi ne fa le veci) ………………………………………………………. 
 

Tutta la documentazione (statuto, atto costitutivo, modulo privacy, trattamento dei dati sensibili) è consultabile dal sito della Polisportiva Nippon 
ASD APS all’indirizzo www.polisportivanippon.com, presso la sede legale dell’Associazione e presso le sedi operative. 

http://www.polisportivanippon.com/
mailto:infopolnippon@gmail.com
http://www.polisportivanippon.com/

