
Mod 2.1

S . G.  PRO PATRIA “1883”  S.R.L.

Società sportiva dilettantistica

SCHEDA DI ISCRIZIONE  2021- 2022

Dati anagrafici dell’iscritto:

COGNOME  NOME 

Nato/a a        il 

Residente in via  N°  Comune  CAP 

Tel1  Tel2  E-mail 

CORSI PER ADULTI                     CORSI PER BAMBINI

SEDE PRINCIPALE       SEDE ESTERNA 

(Via Beato Angelico 2)       (Indicare la Scuola/Palestra) 

GINNASTICA ARTISTICA  DANZA e BALLI  ARTI MARZIALI  SPORT DI SQUADRA
ARTISTICA FEMM BASE ACRODANZA CAPOEIRA BASKET
ARTISTICA MASCHILE BASE DANZA CLASSICA JUDO CALCETTO
ARTISTICA FEMM OPEN DANZA MODERNA KARATE BASE under 18 PALLAVOLO
PREAGONIST FEMMINILE DANZA  HIP HOP KARATE ADULTI
PREAGONIST MASCHILE BALLI LATINI KARATE AGO KATA PATTINAGGIO
AGONISTICA SILVER FEMM BALLI STANDARD KARATE AGO KUMITE

AGONISTICA SILVER MASCH BOOGIE e LINDY NINJUSTU
GINNASTICA FINALIZZATA
ALLA SALUTE AL FITNESS

AGONISTICA GOLD FEMM KUNG FU GINN. di MANTENIMENTO
SCHERMA TAI CHI QUAN GINNASTICA DOLCE

GINNASTICA RITMICA  AMATORIALE WING CHUN ZUMBA AEROBICA
RITMICA BASE BASE bambini/ragazzi STRETCHING
RITMICA OPEN PREAGONISTICA CORSI BABY (3-5anni) PILATES
RITMICA AGONIST. SILVER AGONISTICA BABY KARATE YOGA AEQUILIBRIUM

STORICA BABY-DANCE
ACROBATICA BASTONE BABY-GYM ALTRO:
FIT KID   base             avanz 
                  ago STORICA BABY-DANCE
ATTREZZISTICA (adulti)

 Giorno   Ora  ; Giorno  Ora    Pagamento quota €: 

Giorno   Ora  ; Giorno  Ora    Data iscrizione: 

Clausola Certificato Medico
Si informa che l’accesso alla palestra sarà consentito solamente a coloro che hanno presentato il CERTIFICATO MEDICO adatto al livello 
di sport praticato. Il certificato non verrà più restituito dopo la consegna (è valida la fotocopia). Sono esenti i bambini fino ai 6 anni NON compiuti.
Gli istruttori e la Società hanno l’OBBLIGO di vietare l’accesso a chi non è in regola con la consegna di tale documentazione.

 

  --------------------------------------------------------------------
         (Firma leggibile)
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Clausola Assicurazione:

Con il tesseramento all’ente di promozione sportiva o federazione a cui La Propatria è affiliata l’iscritto gode di un’assicurazione infortuni con i 
seguenti massimali e franchigie: morte € 80.000,00 – invalidità 80.000,00 – franchigia 6%

L’iscritto prende atto dei massimali di polizza sopra indicati. Coloro che ritenessero non sufficienti le predette coperture assicurative potranno 
stipulare polizze integrative di proprio gradimento.

Si sottolinea che l’iscritto potrà prendere visione delle condizioni generali di polizza presso la segreteria sociale.

   --------------------------------------------------------------------
         (Firma leggibile)

Clausola Pagamento:
Si ricorda che per quei corsi, in cui è ammesso il pagamento della quota annua in due rate, è necessario effettuare il pagamento della
seconda rata entro il 31 gennaio 2022. (limitatamente ai corsi con tariffa divisa in due parti)
Gli istruttori hanno l’obbligo di vietare l’accesso a chi non è in regola.

 --------------------------------------------------------------------
         (Firma leggibile)

Clausola rimborsi per ritiro anticipato:
In caso di ritiro anticipato la Pro Patria tratterà, indipendentemente dalla data di ritiro, la somma di 50 Euro, a fronte delle spese fisse sostenute
per la stipula dell’assicurazione del tesseramento e dell’iscrizione. 
Tratterà inoltre una ulteriore somma da stabilire in funzione delle frequenze fatte e del tipo di corso scelto.
   --------------------------------------------------------------------

         (Firma leggibile)
Clausola tutela dei dati:
Gentile Signora, Egregio Signore, La informiamo che il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza Sua e dei suoi figli, nonché dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. Il titolare del trattamento è S.G. PROPATRIA 1883 MILANO (P.IVA : 09778190158) in persona del legale rappresentante sig. Mario Tellarini con
sede in via Beato Angelico 2 Il responsabile del trattamento è il Sig. Mario Tellarini, contattabile al seguente indirizzo mail info@propatria1883.it
2. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione della sua iscrizione   nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto
stabilito dal Reg. UE 2016/679. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta d’iscrizione all’iniziativa.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e i suoi dati saranno conservati per un periodo di 1 anno.
6. Ha diritto a chiedere al  titolare del trattamento l’accesso ai  dati  personali  e la rettifica o la cancellazione degli  stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto della portabilità dei dati.
7. Ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
8. La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 -22 del Reg. UE
2016/679, che potrà consultare sul sito www.propatria1883.it  unitamente alla presente informativa redatta in forma estesa.
 
                                                                                                                                --------------------------------------------------------------------

         (Firma leggibile)
                     

Liberatoria per riprese e utilizzo supporti video fotografici e per la pubblicazione delle proprie immagini 
Il sottoscritto, DICHIARA ED AUTORIZZA S.G. PROPATRIA 1883 alla pubblicazione delle immagini proprie o del proprio figlio/a, che saranno
riprese durante le attività previste dal Sodalizio, del quale sarà sin d'ora consenziente protagonista, ad alla diffusione delle stesse con ogni mezzo
tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi compresi testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale,
internet, televisione o altro, ai fini promozionali a pubblicitari sia dell'anzidetta S.G. PROPATRIA 1883 sia di ogni qualsivoglia prodotto/servizio dalla
stessa commercializzato. 
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione ad il decoro della persona e del proprio figlio/a, ai sensi dell'art. 97
legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi concesso ed autorizzato in forma del tutto gratuita. Ai sensi
dell'art. 98 legge n. 633/41, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negative su pellicola) si intendono di proprietà di S.G. PROPATRIA
1883  
Il/La sottoscritto/a acconsente che S.G. PROPATRIA 1883 tratti i dati personali propri o del proprio figlio/a, anche di natura sensibile, in conformità
con quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, per i soli scopi connessi alla presente liberatoria, ivi
compresi gli adempimenti amministrativi e di legge connessi. 
Nel caso in cui non si acconsenta all’uso delle immagini, chiediamo di inviare una mail all’indirizzo info@propatria1883.it 

                                                                                                                                      -------------------------------------------------------
                                                                                              (Firma leggibile)

ISCRIZIONE 
Il sottoscritto, con la firma del modulo d’iscrizione, chiede a S.G. PROPATRIA 1883 MILANO che sia iscritto (in caso di minori, che il proprio figlio/a
sia iscritto) al corso indicato nel modulo impegnandosi a rispettare lo statuto sociale e il regolamento, ivi comprese le normative relative al green
pass, che dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna, impegnandosi, altresì, a corrispondere la quota di frequenza alla suddetta
società   
                                                                                              

                                                                                                                                      -------------------------------------------------------
                                                                                              (Firma leggibile)
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