
 
 

 
 

 
 
 

 

SCHEDA ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 20…../20…. 
 

al corso di ……………………………………………. 
 

Cognome e Nome Iscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a _______________________ il___/___/____ C.F. _______________________ 

Residente a______________________________ in via/piazza/corso________________ 

_____________________n.____ Cap ________ Nazionalità ______________________ 

Tel._________________________E-mail_____________________________________ 

Per minorenni: 

Cognome e Nome del Genitore______________________________________________ 

Nato a _________________________il ___/___/____C.F.________________________ 

( i dati del genitore riportati saranno quelli della ricevuta di pagamento ) 

 

dichiara di essere esente da malattie controindicate dalla pratica ludico-sportiva sopra richiesta 

ed allo scopo esibisce IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA 

si impegna 

• a rispettare le norme previste dal regolamento della GYM SOCIETY AURORA SSDRL e preso 

atto del regolamento interno, accettandone i relativi contenuti ad ogni effetto, parimenti la 

conoscenza delle nature delle arti marziali, libera la dirigenza della GYM SOCIETY AURORA 

SSDRL da responsabilità di ogni genere  e natura, a rispettare inoltre le normative del Coni, 

delle Federazioni e degli Enti di Promozione sportiva alle quali la stessa aderisce. 

• a provvedere al pagamento del rinnovo della quota iscrizione annuale suddivisa in quote 

trimestrali entro la scadenza dell’ultima lezione pattuita. 

• In caso di rinuncia o sospensione anche solo temporanea di partecipazione al corso scelto, 

l’iscritto è tenuto a completare per intero il pagamento dell’iscrizione e non sono previsti 

rimborsi anche solo parziali.  

ed ai fini della tutela della Privacy:  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i dati 

personali raccolti, saranno trattati dalla GYM SOCIETY AURORA S.S.D.R.L., quale titolare del 

trattamento, per finalità istituzionali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento. Il 

trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 



informatici. Può esercitare i diritti previsti dal Regolamento agli indirizzi indicati nell'informativa 

completa consultabile al seguente link del sito istituzionale: 

http://www.gsaurora.com/informativa-privacy.html 

 

Presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui pienamente informato/a 

delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento 

 

AUTORIZZO 

 

1. All’invio di comunicazioni inerenti alle iniziative e alle attività organizzate dall’associazione 

   Do il consenso      Nego il consenso    

2. Al trattamento di immagini e riprese video. Tali immagini potrebbero essere pubblicate sul 

sito internet della suddetta società sportiva che ne garantisce l'uso per esclusivi fini di 

ricerca e/o divulgazione pedagogica e sportiva senza fini di lucro. Il consenso è 

assolutamente facoltativo e, in caso di mancato consenso, questo non comporterà alcuna 

conseguenza sulla libera partecipazione dell'interessato. I soggetti interessati hanno il diritto 

in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e 

di conoscerne il contenuto e l'origine, chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 

rettificazione. 

   Do il consenso      Nego il consenso   

 

 

 

Collegno, ____/____/_____    Firma per presa visione ed accettazione 

 

                  ______________________________ 

 
 

 
 

 

http://www.gsaurora.com/informativa-privacy.html

