
 
Scheda di adesione alla Società e d’iscrizione ai corsi 

DATI DEL MINORE ISCRITTO AL CORSO  
Nome corso  

Cognome e Nome 

Luogo e Data di nascita Sesso    F   M  

Codice Fiscale Cittadinanza  

Residente a  Via  

DATI DEI GENITORI 
Specificare nome e cognome beneficiario detrazione fiscale__________________________________ 

PADRE MADRE 

Cognome e Nome 
 

Cognome e Nome 

Codice Fiscale Codice Fiscale 

Cellulare 
E-mail* 

Cellulare  
E-mail* 

 

* da indicare una e-mail su cui inviare tutte le comunicazioni ufficiali, incluse le 
convocazioni delle assemblee sociali. 
 

Chiede l’associazione alla A.S.D. Trieste Ginnastica e l’iscrizione al corso sopra indicato per l’anno 
sportivo 2022-2023; autorizza il minore alla partecipazione all’attività sportiva della A.S.D. Trieste 
Ginnastica per l’anno sportivo 2022-2023.  

Dopo aver preso visione dello statuto e regolamento societario (www.triesteginnastica.it) dichiaro di 
condividerli in ogni loro articolo e chiedo che il/la proprio/a figlio/a venga tesserato/a alla F.G.I e/o ad 
altro ente.  

 
INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. mm. e 
del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento Generale in materia di Trattamento dei Dati personali), si informa che i dati 
personali raccolti nella presente scheda di iscrizione verranno trattati A.S.D. Trieste Ginnastica attraverso modalità cartacee e/o 
informatizzate, unicamente per gli adempimenti organizzativi relativi all’iscrizione ai corsi ed all’associazione. Titolare del 
trattamento è A.S.D. Trieste Ginnastica con sede legale in Via dei Moreri n. 89/C.A.P. 34135 Trieste, nei cui confronti gli 
interessati potranno far valere i diritti loro riconosciuti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 (aggiornamento, cancellazione, etc.) e ss. 
mm. e del Regolamento Europeo 679/2016.  
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE: con la presente do il consenso all’uso, in qualsiasi forma, delle immagini 
riferite di mia/mio figlia/o. Nego il consenso all’uso delle stesse immagini per scopi che pregiudicano la dignità personale. La 
posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
LIBERATORIA PER ESONERO RESPONSABILITÀ DELLA A.S.D. TRIESTE GINNASTICA nel caso di danni psico-fisici riportati 
dagli atleti nello svolgimento dell’attività sportiva. Gli atleti godranno di una assicurazione vincolata al tesseramento nelle 
organizzazioni sportive (FGI, Libertas, CSEN, ecc.).  
 
 

Trieste, ________________________________________ Firma del socio _______________________________________ 
(gg/mm/aaaa) 

http://www.triesteginnastica.it/

