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Associazione Sportiva Dilettantistica 
M° Orlando Francese 

21019  Somma Lombardo Varese Italia                 
Cell. 348 1045108 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto all’Associazione Sportiva, Ricreativa, Culturale 

SCUOLA RADICI DEL TAO  
Associazione Sportiva Dilettantistica, 

 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza dello Statuto dell’Associazione e di condividerne le finalità associative.  
 

COGNOME E NOME______________________________________________________________ 

 

NATO/A  (luogo)_________________________________________________________________________IL_________________ 

 

RESIDENTE (via, cap, città, prov.)______________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONE____________________________________________________ 
 

CODICE  FISCALE_______________________________________________________________________________ 
 

TELEFONO/I______________________________________________________________________ 

 
E MAIL (SCRIVERE STAMPATELLO) ___________________________________________________________________________ 
 

 

  ADERENTE: quota annuale euro 20,00                                        ADERENTE SOSTENITORE: quota libera. 
 

Persone fisiche, Insegnanti, Enti, Associazioni che condividono-collaborano in vario modo al raggiungimento delle finalità associative, anche in modo 

non continuativo per esempio: seminari, stage, mini corsi, trattamenti, ecc. 
 

 AMATORE: (quota annuale euro 30,00) - Anno sociale lug/giu -  Corsi sett/giu - Tesseramento set/ago                  __________________ 

 Simpatizzante 

 Ordinario                                                                                                                      FOTO 

 

 AGONISTA: (quota annuale euro 30,00) - Anno sociale lug/giu -  Corsi sett/giu - Tesseramento set/ago                                                                                                                                          

 Giovane (6 – 18 anni)                                      

 Ordinario (+ 18 anni)                                                                                                ______________________ 
                                                                                                                                                        

Allegare:                                                                                                                                                                                                                                       

2 foto formato tessera.  Facoltativo   

certificato medico di buona salute del proprio medico curante (Amatore Simpatizzante) facoltativo ma consigliato                                                                                   

certificato medico di buona salute del proprio medico curante (Amatore Ordinario) obbligatorio  

certificato medico di un centro di medicina sportiva (Agonista Giovane e Ordinario)  obbligatorio                                                                                          
                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

DATA_____________________________             FIRMA____________________________________________________________                                                                      

                                                                                                                                                          (per i minori firma un genitore o tutore)         

 
  

 

N° ISCRIZIONE  SEDE DI 



 

PRECISAZIONI SULLE QUOTE E LE MODALITA’ DI TESSERAMENTO 

 
PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE ANCHE IN MODO OCCASIONALE E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE  

 

ADERENTE: quota annuale euro 20,00 

Persone fisiche, Insegnanti, Enti, Associazioni che condividono-collaborano in vario modo al raggiungimento delle finalità associative, anche in modo 

non continuativo per esempio: seminari, stage, mini corsi, trattamenti, ecc. 
 

ADERENTE SOSTENITORE: quota libera. 
Persone fisiche, Insegnanti, Operatori, Enti, Associazioni che condividono-collaborano in vario modo al raggiungimento delle finalità associative. 
 

AMATORE: (quota annuale euro 30,00) - Anno sociale lug/giu -  Corsi sett/giu - Tesseramento set/ago                   
 Simpatizzante Associati praticanti discipline non regolamentate a basso impatto fisico, e senza alcuna valenza sportiva; non necessitano di 

Certificazione medica obbligatoria, ma è consigliata.                   
 Ordinario Associati praticanti discipline sportive amatoriali regolamentate, anche se a basso impatto fisico: Certificazione medica 

obbligatoria                                                                                                                                    

 

AGONISTA: (quota annuale euro 30,00) - Anno sociale lug/giu -  Corsi sett/giu - Tesseramento set/ago                                                                                                                                                                

 Giovane (6 – 18 anni)         Obbligo Certificazione medica agonistica (Centro di Medicina Sportiva)                             
 Ordinario (+ 18 anni)      Obbligo Certificazione medica agonistica (Centro di Medicina Sportiva)         

                                                                                                             
                                                                                                                                                        

TUTTI GLI INSEGNANTI, I TECNICI E GLI OPERATORI RICONOSCIUTI DALL’ASSOCIAZIONE PER MANTENERE GRADO E 

QUALIFICA HANNO L’OBBLIGO DEL TESSERAMENTO COME SOSTENITORE INDIPENDENTEMENTE DALLA GESTIONE DI CORSI. 
 

GLI INSEGNANTI E I TECNICI DI DISCIPLINE SPORTIVE REGOLAMENTATE HANNO L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICA 
 

AGLI INSEGNANTI E AGLI OPERATORI CHE OPERANO ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE E’ CONSIGLIATA LA STIPULA DI 

UNA ULTERIORE POLIZZA ASSICURATIVA R. C. PERSONALE                                   
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. L. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed in base all'art. 13 del predetto 

decreto, forniamo le seguenti informazioni: 
 

I dati personali forniti verranno trattati, esclusivamente per attività connesse alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Nello specifico gli scopi 

sono: 

- gestire ed eseguire la fornitura del servizio richiesto; 

- assolvere agli obblighi di legge o ad altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità; 

- inviare comunicazioni informative relative alla realizzazione di attività inerenti gli scopi statutari; 

- inviare avvisi relativi a servizi - attività offerte da terzi ma con le stesse finalità dell’Associazione. 
 

I dati personali saranno trattati con schede cartacee e con mezzi elettronici ad accesso riservato. Sono in essere misure di sicurezza informatica per 

ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy degli associati da parte di terzi, qualora si dimostrassero insufficienti, adotteremo ulteriori 

misure di sicurezza. 

Il titolare dei dati è il Presidente in carica dell’Associazione. 

Il conferimento dei dati avviene sotto la responsabilità dell'Associato.  

I dati non saranno mai comunicati ad altri soggetti al di fuori dell’Associazione se non per fini istituzionali. 
 

In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti di modifica, cancellazione, ecc. ai sensi dell'articolo 7 del D. L. 196/2003, che per conoscenza 

riproduciamo integralmente: 
 

Decreto Legislativo n. 196/2003 
 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale.  
 

Con la firma della presente accetto ed autorizzo l’uso dei miei dati personali, per le finalità connesse alle attività istituzionali 

dell’Associazione “Scuola Radici del Tao”. Autorizzo inoltre l’uso della mia immagini attraverso foto, video o quant’altro per finalità 

istituzionali salvo specifico eventuale espresso diniego da parte dell’Associato. 
 

             DATA                                                                                             FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 ______________________                                                                     _______________________________________ 
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Registrazione presso AGENZIA DELLE ENTRATE di  Gallarate  n° 3865 serie  3  del 02/09/2003 
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