
 

Ginnastica e Danza Spartum A.S.D. e A.P.S. 
Via Bazzati 69  - 35011 Campodarsego (PD) 

C.F. 92062510281 P.IVA 03451340289 

  
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI ASSOCIATO/TESSERATO 2021-2022 

                                                                                                       
Il/La sottoscritto/a  (atleta) …………………………………………………………………………. 

 

Nato/a il …………………….   a  ……………………………………………………………….. 

 

Residente in  ………….…………………… Via ………………………….. n° …… CAP…........... 

 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………. 

 

Telefono …………………………………. Cellulare ………………………………… 

 

E-MAIL (scrivere in stampatello) …............................................................................................... 
 

Dichiara di aderire all’Associazione Ginnastica e Danza Spartum A.S.D. e A.P.S. in qualità di socio – atleta per l’anno 

2021 – 2021 e pertanto: 
 

- versa la quota prevista di iscrizione; 

- si impegna ai pagamenti mensili entro il 30 del mese precedente, nonché agli eventuali costi extra 

preventivamente comunicati dalla segreteria;   

- si impegna a fornire alla prima lezione il certificato medico attestante l’idoneità allo svolgimento della 

disciplina sportiva scelta a livello non agonistico;  

- dichiara che il/la figlio/a è atto a praticare attività sportiva volta alla finalità ricreativa; 

- dichiara di rendersi responsabile, per il/la proprio/a figlio/a, dell’arrivo al luogo prima dell’inizio delle attività 

e al ritorno a casa al termine delle attività stesse; 

- di segnalare alla segreteria il requisito di bambino portatore di handicap, DSA, BES, corredati da apposita 

certificazione; 

- di essere a conoscenza che alcune attività richiedono spostamenti a piedi o in autobus preventivamente 

incaricato dalla società organizzatrice. Ogni spostamento è seguito dal personale dell’ente organizzante; 

- accetta lo Statuto ed il regolamento dell’Associazione, i programmi didattici previsti dalla disciplina scelta e 

dal corso più consono all’iscritto nonché la regolamentazione per il contrasto e contenimento del COVID-19;  

- l’Associazione Ginnastica Danza Spartum provvederà ad assicurare ulteriormente l’allievo e ad effettuare 

eventuali visite medico sportive in caso di attività agonistica; 

- di assumersi la piena responsabilità nel caso di attività libera al di fuori degli orari di lezione con l’istruttore; 

- si impegna a sottoscrivere il modulo relativo alla dichiarazione del tesserato di manifestazione del consenso al 

trattamento dei dati personali e di aver preso visione del regolamento, Statuto e documentazione presenti 

presso segreteria e sito: www.spartum.it.  
 

Data                                                                                          Firma del Socio 
 

        …………………………….                                                         ……………………………………….. 
 

Autorizzazione dell’esercente la potestà genitoriale (art. 316 – 320 c.c.) in caso di aspirante socio minore di età 
 

Madre:      La sottoscritta…………………………..………..nata il…………………….a…………………………… 

Residente……………….……………..………………………………………….. 

 

Padre:      Il sottoscritto…………………………..………..nato il……………….…….a…………………………… 

Residente……………….……………..………………………………………….. 

 

In qualità di genitore, esercitante la patria potestà, di...……………………………………………………... 

Autorizza la presentazione della domanda di ammissione a socio del figlio minore e si impegna a rispondere verso 

l’associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore a seguito dell’assunzione della qualifica di associato. 

 
 

 

           Data…………………………                                                 Firma madre……………………………….. 

 

           Data…………………………                                                 Firma padre……………………………….. 
 



ATTENZIONE: 

ESCLUSIONE ATTIVITA’:__________________________________________________________ 

□  ALLERGIE / MEDICINALI:________________________________________________________ 

 

INFORMO CHE IL/LA FIGLIO/A MINORE ARRIVA E RITORNA: 
 

□ IN BUS 
 

□ ACCOMPAGNATO IN ENTRATA ED USCITA ALL’INTERNO DELLA SEDE DAL GENITORE O CHI NE FA LE VECI 
 

□  DA SOLO A PIEDI / IN BICICLETTA / O CON ALTRO MEZZO RITENUTO CONSONO DAL GENITORE 

 

Informativa ex art. 13 D. lgs. 196/2003 e degli art 13-14 del GDPR 2016/679 

 

Desideriamo informarvi che che il D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e art 13-14 del GDPR 2016/679– Codici in 

materia di protezione dei dati personali – prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e art 13-14 del GDPR 2016/679, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel libro dei soci, tesseramento c/o 

AICS e/o la Federazione Ginnastica d’Italia e altre comunicazioni agli organismi sportivi necessarie per lo 

svolgimento dell’attività sportiva nonché professionisti e/o società che svolgono attività di consulenza, 

elaborazione dati, servizi fiscali ed amministrativi, enti scolastici, amministrazioni comunali ed associazioni in 

rete che collaborano ai progetti. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: schede manuali ovvero in maniera informatizzata su un 

PC posto presso la sede operativa dell’Associazione. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la 

Sua domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile per l’Associazione effettuare i necessari 

adempimenti. 

4. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “i dati 

personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 

filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare la vita sessuale”. 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Ginnastica e Danza Spartum A.S.D. e A.P.S., con sede legale in via 

Bazzati 69 – 35011 Campodarsego (PD) e sede operativa, dove sono conservati in originale i dati, in via 

Scardeone 2C – 35010 Borgoricco (PD) 

6. Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Giovanna Zandarin (Presidente). 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati), ai sensi dell’art. 7 del D-lgs. 196/2003 e art 13-14 del GDPR 

2016/679. 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto/a dichiaro/a di essere pienamente informato ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 sul trattamento 

dei miei dati personali, anche per presa visione della norma di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e art 

13-14 del GDPR 2016/679. 

In qualità di aspirante socio (ovvero di genitore dell’aspirante socio minore………………………………..) 

dell’Associazione Ginnastica e Danza Spartum A.S.D. e A.P.S. 
 

- Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’associazione e durante lo 

svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall’Associazione nella misura necessaria 

all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme:               Si           No 

- Mi impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in 

nostro possesso. 

- Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie, video ed immagini 

atte a rivelare l’identità del sottoscritto, ovvero del figlio…………………………………………sul sito web e 

profilo Facebook dell’Associazione e la Famiglia al Centro Tomasoni o in forma cartacea in palestra o su 

riviste/giornali relativi alla ginnastica/danza:                                             Si              No 

 

Data………………………….                                                 In fede…………………………………………. 
 

Parte riservata all’Associazione 

                   O Ammesso                                                                         O  Non ammesso 

Delibera del Consiglio Direttivo n…………………………………...del………………….………………….. 

Iscritto nel libro dei soci il……………………………………..……al n…………………..………………….. 

Firma del Presidente o del delegato: ...................................................................................................................  


