
APS3 INDIVIDUAL SPORT ACADEMY A.R.L. 

Affiliata ACSI/CONI con Codice Fiscale: 10916920969   
Sede legale: Via Fortuzzi ,  Angolo 9 novembre,  20813 Bovis io Masciago (MB) 

IBAN: IT04 R083 7432 6000 0000 4403 763  
 

 

DOMANDA DI TESSERAMENTO/ISCRIZIONE/PARTECIPAZIONE CORSI STAGIONE SPORTIVA 2019/2020    

Da restituire compilata in ogni sua parte 
 

 

IL GENITORE O L’ATLETA (Se maggiorenne) 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome____________________________________________ Nome_______________________________________________ 

Nato/a il ____ /____ /________ a________________________________________________________________________________ provincia_____ 

Professione_______________________________________ Codice fiscale _____________________________ C.I. _____________________ 

Residente in Via/Piazza_________________________________________________________________________ N_________ C.A.P. _________ 

Comune di residenza_________________________________________________________________________________________ provincia_____ 

Data emissione Certificato Medico* ____ /____ /________ 

(Allegare alla richiesta una copia valida, senza di questa la richiesta non sarà accettata) 

Segnalare eventuali allergie e/o altre intolleranze o patologie _________________________________________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ Cellulare __________________________ 

 

L’ATLETA (Se minorenne) 

Il/La sottoscritto/a Cognome____________________________________________ Nome_______________________________________________ 

Nato/a il ____ /____ /________ a________________________________________________________________________________ provincia_____ 

Professione_______________________________________ Codice fiscale _____________________________ C.I. _____________________ 

Residente in Via/Piazza_________________________________________________________________________ N_________ C.A.P. _________ 

Comune di residenza_________________________________________________________________________________________ provincia_____ 

Data emissione Certificato Medico ____ /____ /________ 

(Allegare alla richiesta una copia valida, senza di questa la richiesta non sarà accettata) 

Segnalare eventuali allergie e/o altre intolleranze o patologie _________________________________________________________________ 

Email* ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono* _________________________ Cellulare* __________________________ 

*dati non necessari se si compila il modulo come genitore  

Chiede di poter essere tesserato al EPS Acsi Comitato Provinciale di Monza e Brianza come atleta e poter partecipare ai corsi organizzati 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica APS3 INDIVIDUAL SPORT ACADEMY - Costo Euro 10,00. 

 
MODALITÀ DI TESSERAMENTO E ISCRIZIONE  
1)Per poter accedere alle attività è necessario preventivamente sottoscrivere il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva (Acsi) ed essere iscritto alla Società 

Sportiva Dilettantistica APS3 INDIVIDUAL SPORT ACADEMY Arl. 

2)Per poter accedere alle attività, ove previsto, è necessario consegnare un Certificato Medico in originale ai sensi del DM 24.04.2013del Ministero della Salute, per 

adulti e minori di età superiore agli anni 6 (sei). 

3)Per poter accedere alle attività è necessario aver eseguito il pagamento previsto per il Tesseramento/Iscrizione e per l’attività prescelta. 

4)La quota di iscrizione e il tesseramento all’Ente di Promozione Sportiva hanno scadenza fissa il 31 Agosto di ogni anno, indipendentemente dal periodo di emissione. 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO E ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL CENTRO SPORTIVO  

ART. 1 La stagione sportiva ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.  

ART. 2 Le quote di tesseramento, iscrizione e frequenza (personali e non cedibili) alle attività dovranno essere versate anticipatamente. Il rinnovo dovrà essere 

regolarizzato entro le scadenze prefissate dalla Direzione, pena la perdita del posto o decadenza dell’abbonamento. ART. 3 In riferimento ai corsi, le lezioni saranno 
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svolte in base agli orari stabiliti all'atto d'iscrizione, tuttavia la Direzione si riserva con un preavviso di 10 giorni di apportare eventuali modifiche a giorni e orari dei 

corsi.  

ART. 4 Il partecipante dovrà attenersi agli orari e ai giorni di apertura del Centro Sportivo che potranno variare durante l’anno per esigenze gestionali a discrezione 

della direzione con un preavviso di 10 giorni.  

ART. 5 Il partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento e deve essere autosufficiente. Gli eventuali accompagnatori per accedere agli 

spogliatoi devono essere autorizzati dalla Direzione e muniti di idonea calzatura.  

ART. 6 La Direzione non gestisce il servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto 

introdotto nel Centro Sportivo, ed in ogni caso non assume la custodia delle cose che non siano a lui direttamente affidate e neppure se riposte negli appositi armadietti 
o nelle apposite cassette.  

ART. 7 Fanno parte integrante del presente regolamento le norme d'uso generali del centro sportivo e le eventuali integrazioni o variazioni apportate con avvisi affissi 

nel centro sportivo. 

ART. 8 Con l'iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la corrente stagione sportiva ed in caso di rinnovo anche per le successive. Il 

partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato sul programma del corso.  

ART. 9 A garanzia delle condizioni di sicurezza e della qualità del servizio la Direzione non potrà essere ritenuta responsabile, qualora a suo giudizio decidesse di 

inibire gli ingressi a causa di sovraffollamento, poiché evento di forza maggiore non prevedibile. In tal caso non è previsto alcun tipo di rimborso della quota.  

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, il sottoscritto tesserato, con la firma del presente documento, dichiara di aver letto, compreso ed 

accettato integralmente tutte le clausole e le condizioni dell’integrazione al regolamento e alle condizioni generali del centro sportivo di cui agli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

sopra riportati. 

 

 Firma _________________________________ 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito per brevità GDPR) di seguito Le forniamo le seguenti informazioni:  

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie e simili. 

b) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti all’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi appelli nonché delle relative modifiche ed integrazioni. 

c) Comunicazioni inerenti ai corsi e nostre offerte o ns. indagini di mercato. 

d) Obblighi assicurativi. 

2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali ed automatizzate. 
3) I dati potranno essere comunicati alla Compagnia di Assicurazione convenzionata con la sottoscrizione del presente al fine, necessario, della gestione degli eventuali 

infortuni – sinistri; 

4) I dati personali saranno conferiti all’Ente di Promozione Sportiva “ACSI” con sede legale in Roma, Via Montecatini 5, per finalità assicurative. 

5) L’interessato, in ogni momento, potrà richiedere l’accesso ai dati conferiti, ottenere la rettifica, richiedere la cancellazione con l’avviso che se richiesta durante la 

validità del contratto questo dovrà essere risolto. 

6) Il conferimento dei dati personali è requisito necessario per l’adempimento del presente contratto. 

7) I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’esercizio del diritto; 
8) Il titolare del trattamento è: APS3 INDIVIDUAL SPORT ACADEMY A.r.l. con sede in BOVISIO-MASCIAGO (MB) e tutte le richieste da parte dell’interessato 

potranno essere inoltrate al seguente indirizzo e-mail: info@ aps3calcio.it 

9) L’interessato ha diritto di presentare reclamo avverso il trattamento dei propri dati personali all’Autorità Garante per la Privacy con sede in Roma. 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Luogo e data ________________________    

 

Firma ___________________________ 

 

Autorizzo APS3 INDIVIDUAL SPORT ACADEMY A.R.L.  all’uso della mia immagine (foto e video) per essere pubblicata sui siti associativi e sui siti di ACSI Comitato Provinciale di Monza 

e Brianza, per la realizzazione di volantini, nonché per la pubblicazione delle foto su riviste e giornali, ai sensi della legge 633/42 ed ai sensi dell’art 13 del Decreto legislativo 196/03.  

 DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 

   

 Firma ___________________________ 

 

Autorizzo APS3 INDIVIDUAL SPORT ACADEMY A.R.L. all’invio di e-mail relative a comunicazioni dei propri eventi, congratulazioni e auguri, nel rispetto dell’art. 13 del Decr. 

Legisl.196/03 e del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016.  

 DO IL CONSENSO     NEGO IL CONSENSO 

 

Firma ___________________________ 

 

(Documento esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 L 15/68 e Art. 14 Tab b DPR642/72) 
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