
                                                                                                                      

MODULO D’ISCRIZIONE 
CORSI DI GINNASTICA 2022/2023 Nr. Tessera _________ 

 

Cognome _______________________________   Nome _______________________________ 

Cod. Fiscale _______________________________ 

Nato/a a _______________________________  Prov. (____)   il ____/____/________ 

Residente a _______________________________  Prov. (____)  C.A.P. ____________ 

Indirizzo __________________________________________________  Nr. Civico _____ 

Tel.1   _______________________________  Tel.2 _______________________________  

E-mail  ____________________________________________________________________________ 

Iscrizione al corso di :  _______________________ Giorno/i : _____________/____________ 

 
 
ORGANIZZAZIONE: i corsi sono organizzati da PROMO.S Società Sportiva Dilettantistica a r.l.. L’iscrizione ai corsi 2022/2023 comporta, in via 
automatica, il tesseramento per l’anno sportivo 2022/2023 all’Ente di Promozione Sportiva OPES ITALIA e include l’assicurazione infortuni (cfr. 
Condizioni Generali esposte in bacheca della segreteria/palestra). L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare i corsi caso di forza 
maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo al rimborso  delle somme versate ed espressa esclusione 
di ogni altro risarcimento.  
 

Firma leggibile 
 

__________________________________________________            
 
 
 
APPROVAZIONE ESPRESSA: si dichiara di aver preso piena visione e conoscenza delle informazioni sui corsi 2022/2023 contenute su depliants 
da parte di PROMO.S. e di accettare tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali esposte in bacheca della segreteria/palestra e così di approvare 
specificamente ed espressamente le seguenti clausole: (art.2) prestazioni cui ha diritto il partecipante; (art.5) Certificato medico non agonistico; (art.6) 
obblighi dei partecipanti; (art.7) assistenza ed assicurazioni; (art.8) esonero di responsabilità; (art.9) recesso; (art.10) Foro competente.  

 
 

Firma leggibile 
 

__________________________________________________            
 

Consenso al trattamento dei dati personali dei Partecipanti 
GESTORE:  PROMO.S. Società Sportiva Dilettantistica a r.l.,  uffici Sede Legale a Milano in via San Michele del Carso 22 

tel. (+39) 02 38259580 

 

Cognome e nome Partecipante ___________________________________________________________________________ 

 
I dati personali saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte del Gestore del corso quale indicato in epigrafe titolare del trattamento, 
ai fini dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione al corso. I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono 
nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo e numero di telefono. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non 
pregiudica la procedura di iscrizione. Responsabile del trattamento è il Signor Roberto Ciufoletti, domiciliato presso il Gestore. Contattando le predette 
società posso conoscere il nominativo degli altri responsabili del trattamento. I diritti di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra 
cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati 
presso i titolari del trattamento.  

 
Firma leggibile 

 
__________________________________________________            
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