
DATI TESSERATO

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Nato/a a prov il

Residenza

Indirizzo n°

CAP Città prov

tel. Abitazione cell

e-mail

Scuola/Istituto classe

(se tesserato minorenne) Il/la sottoscritto/a

ATTIVITA' MOTORIA 2014/15 MINI BASKET 2010/11

ATTIVITA' MOTORIA 2012/13 MINI BASKET 2008/09

ATTIVITA' MOTORIA SENIOR BASKET UNDER 18

BASKET PRIMA SQUADRA

SCUOLA CALCIO 2011

SCUOLA CALCIO 2010 PALLAVOLO PRIMA SQUADRA

SCUOLA CALCIO 2009

SCUOLA CALCIO 2008 TAEKWONDO

SCUOLA CALCIO 2007

SCUOLA CALCIO 2006 GINNASTICA POSTURALE

CALCIO JUNIORES GINNASTICA IN FORMA

FLASH VELOX NORMAL SLOW

medicinali, cure:

Roma, firma

MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE 2018-2019

genitore del/della suddetto/a

RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL CORSO

Dichiaro di aver preso visione dei costi e delle modalità di pagamento delle quote e intendo scegliere la formula:

Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo lo staff ed il personale della SS ELIS da responsabilità derivanti da problematiche 

di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.



DATI FAMILIARI (se il tesserato è minorenne) Composizione Nucleo Familiare n°

Padre

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Nato/a a prov il

tel. Abitazione cell

e-mail

(*) professione (*) facoltativo

Madre

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Nato/a a prov il

tel. Abitazione cell

e-mail

(*) professione (*) facoltativo

diritto allo sconto per: convenz fratelli amico fedeltà ISEE

iscrizione 1^ rata 2^ rata 3^ rata 4^ rata 5^ rata 6^ rata 7^ rata 8^ rata 9^ rata

tot dovuto tot pagato

allegati: contestuale foto scadenza certificato

Gentile Genitore, Gentile Atleta,

Titolare e responsabile del trattamento

Il/la Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016:

firma

Presta il suo consenso per comunicazioni future su attività, eventi, iniziative da parte della SS ELIS SSD SRL

firma

Presta il suo consenso all’uso dell’immagine sportiva per fini propagandistici tramite il sito web sport.elis.org o tramite Social Network

firma

Informativa ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 recante disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il trattamento delle informazioni che riguardano la Sua persona o Suo/a figlio/a, sarà improntato ai principi di cui in art.5 

del predetto Regolamento. In particolare i dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato o della responsabilità genitoriale (artt. 6, 8 e 

68). Ai sensi dell’art. 7 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni

Titolare del trattamento dei dati è la SSD Scuola Sportiva ELIS, via Sandro Sandri n. 99 – Roma. La stessa è anche Responsabile del trattamento dei dati. Le richieste di cui 

all’art. 12 del predetto Regolamento vanno indirizzate per iscritto al Responsabile del trattamento presso la Sede legale dell’associazione.

do il consenso nego il consenso

Stato 

pagamenti:

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili riportati nella domanda di iscrizione al corso sopra citato per i fini indicati nella suddetta informativa

do il consenso nego il consenso

do il consenso nego il consenso

firma codice etico




