
 

Domanda di iscrizione all’ASD Dinamica – Tai Chi Chuan e Arti associate 
Compilare il modulo e inviarlo a: dinamicataichi@gmail.com 

_______________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________    C.F. ______________________ 
CHIEDE 

Al Consiglio Direttivo di questa Spett.le Associazione Sportiva di 
   essere iscritt_ quale Associato/a allo scopo di frequentare i corsi dalla stessa organizzati oltre che 

consentire il raggiungimento degli scopi primari della stessa. 

   Rinnovare l’iscrizione per l’anno sociale in corso. 

 
Parte da compilare alla 1° iscrizione o in caso di variazione dati anagrafici 

Nat_ a ________________________________ Prov. _________   il ___/___/_______ 

Residente a ___________________________ Via/Piazza ________________________________ n°_____  

C.A.P_______________ Comune ___________________________________________   Prov. _________ 

Tel fisso  _____________________________________  Cell. ____________________________________ 

e-mail ________________________________________________  facebook    SI           NO    

DICHIARA 
- Sotto la propria responsabilità di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge 

sanitaria sulle attività sportive non agonistiche, dichiarazione avvalorata dalla personale presentazione del 
certificato medico di sana e robusta costituzione, e di impegnarsi alla tempestiva consegna del certificato 
suddetto; 

- in pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali, di assumersi tutte le responsabilità  e solleva la 
gestione organizzativa dell’Associazione da qualsiasi responsabilità in caso di danni e/o incidenti causati o 
provocati a cose o alla propria o altrui persona che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento 
delle varie attività svolte nell’Associazione. 

- di avere preso visione dello statuto che regola l’Associazione e del regolamento interno di funzionamento; 
- di allegare al presente modulo la ricevuta di pagamento della quota associativa. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento 
dei miei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto  associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento 
sia manuale che con l’ausilio di mezzi elettronici dei miei dati personali e sensibili per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

     
Data______________________   Firma__________________________________ 

 

DICHIARAZIONE PER I MINORI DI 18 ANNI 
Il/la sottoscritt_ , genitore del minore, autorizza il/la propri_ figli_ ad iscriversi all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
e sottoscrive la domanda. 
Documento_____________________________________________    n°______________________________________  
 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci _______________________________Visto dell’Associazione……. 
 

 

La quota di iscrizione di 15 €. può essere versata o direttamente all’insegnante o tramite bonifico bancario a: 
“ASD Dinamica Tai Chi Chuan e Arti Associate” su IBAN: IT66T0200805049000103899226 con causale versamento: 
“Iscrizione associazione ASD Dinamica - anno sociale 20____-20____.” 

 

Parte riservata all’Associazione 

 Ammesso come Socio:   □ Ordinario;   □ Juniores;   □ Benemerito;   □ Onorario;   □ Sostenitore; 

 Non Ammesso come Socio.     
Scuola _____________________________  Data ___/ ___/ _______    Firma_________________________ 


