
Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS GIUSSANO S.G.A.  
  

Modulo di Iscrizione a.s. 2022-2023 
  

  
Con la compilazione completa del presente modulo chiedo di entrare a far parte, come SOCIO/ATLETA, 
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS GIUSSANO S.G.A. per l'anno sportivo 2022/2023.  
Con la sottoscrizione del presente documento, chiedo inoltre alla medesima A.S.D. di procedere al 
tesseramento presso la F.G.I. (Federazione Ginnastica d'Italia) e/o altro ente di promozione sportiva 
(CSEN, CSI, ecc…) per l’anno sportivo 2023.  
    

  
Con la sottoscrizione dell’iscrizione l’atleta è coperto dalla assicurazione societaria.  
Dichiaro di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che 
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non 
siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.  
  
La Sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali in rispetto della vigente legge sulla privacy.  
  
Inoltre, con la presente, si autorizza l’A.S.D. VIRTUS GIUSSANO S.G.A. alla pubblicazione di immagini 
riguardanti l’atleta, inerenti alla sua attività sportiva, per la pubblicazione su giornali sportivi (locali e non) 
e sul sito internet della Società. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 
e il decoro dell’atleta. L’utilizzo delle immagini per la pubblicazione è da considerarsi in forma del tutto 
gratuita.  
  
___________________________________lì, _____________________________________ 
  
Firma dell’atleta o del genitore (se atleta minorenne) 

____________________________________ 
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DATI ATLETA 

Corso:  

Cognome:  

Nome:  

Data e luogo di 
nascita:  

Via:  

Comune di residenza:  

CAP:  

Codice Fiscale:  

Telefono genitore/i:  

Telefono atleta:  

e-mail genitore/i: 

Numero/i emergenze: 

DATI GENITORE PER RICEVUTA FISCALE 

Cognome e Nome:  

Codice fiscale:  

Residenza:  



  

Associazione Sportiva Dilettantistica VIRTUS GIUSSANO S.G.A.  
  

Modulo di Iscrizione a.s. 2022-2023  
  

  
  
Con la sottoscrizione del presente modulo, la sottoscritta  

dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e PRESTA IL PROPRIO CONSENSO a che 
la  
Federazione Ginnastica d’Italia effettui i trattamenti di dati personali relativi al sottoscritto per 
le finalità cosiddette “necessarie” indicate nella predetta informativa e con le modalità più in 
dettaglio individuate nella citata informativa.  Nello specifico autorizza:  

- Il trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei 
dati ai soggetti e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta 
informativa;   

- Il trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione dei dati ai soggetti 
e per le finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta informativa;   

- il trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità cosiddette 
“necessarie” indicate nella predetta informativa;   

- il trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite 
pubblicazione delle informazioni sul sito Internet della F.G.I. per le finalità indicate nella 
predetta informativa.   
  

Inoltre esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali "sensibili" per le 
finalità antidoping, con l’adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping emanate dal 
CONI per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti e di osservanza dei principi, delle 
norme e consuetudini sportive e del codice di comportamento sportivo deliberato dal C.O.N.I. 
(http://www.coni.it/it/attivitaistituzionali.html)  
  
 ___________________________________ lì, _____________________________________ 
  
Firma dell’atleta o del genitore (se atleta minorenne)  

_____________________________________  
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