
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
Spazio riservato alla società  
ANNO ACCADEMICO …………………………… SEZIONE ………………………………… 

 
           TESS. SOC. N. ………………… 
 
           TESS. FEDER. N. …………….. 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA PERSONALE: (scrivere a macchina o stampatello) 
 
COGNOME ………………………………………………………………. NOME ……………………………………………………. 
 
NATO A ……………………………………………… IL ………………………………… PROFESSIONE ……………………….. 
 
DOMICILIATO A …………………………………………… (Prov.) ……… IN VIA / PIAZZA …………………………………….. 
 
N. ………… INT. ………… TEL. (Abitazione / Cellulare) ……………………………………… TEL. (Ufficio) ………………….. 
 
ALTRE ANNOTAZIONI (e-mail) e/o DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O TUTORE (se trattasi di minorenne) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto presenta domanda di iscrizione, dichiarando di conoscere e di accettare incondizionatamente il 
“Regolamento di Palestra“ . 
 
Data ………………………………  ………………………………………… ………………………………………… 

  (Firma leggibile)  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
      DELL’ASPIRANTE       (se minore) 
 
 
 
Allegare: A) CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ ALLO SPORT (per Amatori) 

  B) 4 FOTO TESSERA  (firmate sul retro con dati anagrafici leggibili e pinzate al presente modulo) 
  C) CONTRIBUTO SOCIALE (o la prima rata di esso) 

 
Mod. Statistico: 
Ho gia praticato Arti Marziali (mettere una crocetta) � SI  � NO 
 
Se SI vuoi dirci in quale città quale specialità e con quale Maestro? 
 
Città ………………………………………… Disciplina ……………………………….. Maestro …………………………………. 
 
Che esperienza hai avuto? …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuali note: ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ho deciso di venire in questa Palestra per il seguente motivo: 
� Ho letto la pubblicità sui manifesti.  

� Ho letto un articolo sul giornale che parlava di Arti Marziali.  

� Ho letto un articolo sul giornale che parlava di questa società. 
� Me l’ha consigliato un amico o parente (si chiama: ………………………………………………………………..…………) 
� Altri motivi: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 Centro Nazionale Sportivo Libertas 
Via Po 22 - 00198 Roma - tel 068840527 - fax 068840696 

Web: www.libertasnazionale.it - email: segreteria@libertasnazionale.it 
 

Mod. CNSL2 
 
All'Associazione  ___________________________________________________________   
affiliata al Centro Nazionale Sportivo Libertas con codice _________ 

OGGETTO: domanda di tesseramento e ammissione a socio. 
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) 

Nato a Il  residente in 

Via cap  Tel. Cell.  

E mail  Codice Fiscale 

 Chiede (selezionare una sola delle 4 opzioni): 
☐ di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione, e di essere tesserato al Centro Nazionale 
Sportivo Libertas 

☐ di essere tesserato al Centro Nazionale Sportivo Libertas 

☐ di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione, e di tesserare al Centro Nazionale 
Sportivo Libertas il minore sotto indicato in qualità di: 

☐ genitore  ☐ tutore 
Cognome Nome 

Nato a Il Codice Fiscale 

☐ di tesserare al Centro Nazionale Sportivo Libertas il minore sopra indicato in qualità di: 

☐ genitore  ☐ tutore 
 

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto dichiara 
• Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione e del Centro Nazionale Sportivo Libertas. 
• Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas 

in favore dei propri tesserati. 
E si impegna 

 
• A rispettare le norme previste dallo statuto e dai regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas, nonché le 

deliberazioni degli organi dell'Ente. 
• A rispettare le norme previste dallo statuto sociale, dal codice civile, dal Coni e le deliberazioni degli organi sociali. 
• A versare le quote sociali annualmente fissate dall'Associazione. 
• Ad esibire idonea certificazione medica. 

In fede 
 
  ___________________________________________________  

(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
Apponendo la firma dichiaro di avere letto l'informativa predisposta ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 come riportata sul retro; in 
particolare sono a conoscenza della obbligatorietà del conferimento dei dati per la parte in cui è espressamente richiesto e degli effetti del rifiuto sulla 
domanda di associazione e sul tesseramento e sono stato informato sulla possibilità del trattamento dei miei dati a fini commerciali/pubblicitari. A 
questo proposito liberamente 

• Per il pt.2 da 'a' a 'd' ☐presto il consenso ☐nego il consenso 

• Per il pt.2 'e' ☐presto il consenso ☐nego il consenso 
 

  ___________________________________________________  
(firma leggibile - per i minori: firma di chi esercita la potestà) 

 
 
Vista la domanda di ammissione a socio della intestata Associazione presentata da  _________________ , si accetta. 
 
Luogo e data ________________ Il Legale Rappresentante p.t. 

collatuzzo
Casella di testo
BZ2

collatuzzo
Casella di testo
A.S.D. KARATE CLUB LAIVES



Centro Nazionale Sportivo Libertas 

Via Po 22 – 00198 ROMA        tel. 068840527  fax 068840696 

Internet: www.libertasnazionale.it    e-mail: segreteria@libertasnazionale.it 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 
1) Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso del Centro Nazionale Sportivo Libertas sono 

raccolti dagli Uffici centrali e periferici e vengono trattati nel rispetto della legge. 

2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 

I dati personali sono trattati dal CNSL per finalità: 

a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e 

associative; 

b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria 

nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

c) Di promozione della attività sportiva; 

d) Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono il Centro Nazionale Sportivo Libertas e quindi anche finalità 

di sponsorizzazione; 

e) Connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di 

vendita di prodotti di attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in essere dal Centro Nazionale 

Sportivo Libertas o da terzi con cui il Centro intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o 

pubblicitario. 

3) Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4) Dei dati potranno venire a conoscenza il Responsabile del trattamento ed i soggetti dallo stesso incaricati 

5) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

La comunicazione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; 

b) Enti e/o Federazioni sportive; 

c) Enti, società o soggetti con cui il Centro Nazionale Sportivo Libertas intrattiene rapporti contrattuali per attività di 

pubblicità o di sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 

d) Enti società o soggetti con cui il Centro Nazionale Sportivo Libertas intrattiene rapporti per la organizzazione o la 

gestione di eventi sportivi; 

e) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 

f) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 

g) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicità 

nell’ambito della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del precedente par.2 di 

questa informativa. 

E’ esclusa qualsiasi forma di diffusione dei dati. 

6) Diniego del consenso 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai 

punti da “a” a “d” del paragrafo 2. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto; 

7) Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 

L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. 

L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento effettuato 

con l’ausilio di strumenti elettronici ; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art.5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione 

che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

8) Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Centro Nazionale Sportivo Libertas, con sede in Roma, Via Po n.22. 

9) Responsabili del trattamento dei dati 

Responsabili del trattamento dei dati e della loro comunicazione sono i Responsabili degli uffici centrali e periferici del Centro 

Nazionale Sportivo Libertas 

 

 

 PER PRESA VISIONE 

                                                                        

 

   _______________________________________  



 

 
 
 

LIBERATORIA DEL GENITORE 
D. Lgs 196/03 

 
Il  sottoscritto  ___________________________________________________  nato  a 

_______________________  il  __/__/_____  genitore  del  minore 

______________________________________________  , autorizza  la pubblicazione 

di  immagini  e/o  video  del  citato  minore  all’interno  del  sito  web   

www.karateclublaives.it e/o www.bjjbz.it  . 

Prendo atto del  fatto che tali  immagini/video verranno pubblicati a discrezione del 
gestore sito web sopra indicato e che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. 
Il  sottoscritto  si  riserva  la  facoltà  di  revocare  la  presente  liberatoria  in  qualsiasi 
momento,  qualora  la  pubblicazione  non  fosse  gradita,  mediante  comunicazione 
scritta al direttivo del Karate Club Laives. 
 
Allegati: fotocopia della Carta d’Identità  
 
 
 
Luogo e data ____________ 
 

In fede 
 

_____________ 
 

          SEGRETERIA   c/o Col latuzzo Enr ico,  Via  Sottomonte 55/C, 39055 Laives  (BZ)  
          INFO   M° Mar ius  TRENKWALDER  Tel.  347-3030088 
          INTERNET   http://www.karateclubla ives. i t  — E-MAIL   info@karateclubla ives. i t  

http://www.karateclublaives.it/
http://www.bjjbz.it/
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