
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
“SPORT CENTER 2011” 

VIA VOLTURNO,     80 
20861 BRUGHERIO (MB) 

P.IVA e COD. FISC. : 07699750969 

MODULO DI ADESIONE CORSI TENNIS  2018/2019 

!  

 
Nominativo: 
genitore 
 
nato/a a:      prov.:   il : 

 
e residente a:         prov.:                               CAP: 

 
in via/piazza:                 Tel.: 

 
Cellulare:                                                                                    email: 

 
Codice Fiscale: 

CHIEDE 

        di essere ammesso/a a partecipare ai Corsi di formazione Sportiva organizzati dall’Associazione, 

conseguentemente, di divenire socio ordinario della stessa, acquisendo perciò ogni diritto e dovere relativo 

all’assicurazione della medesima posizione associativa prevista da statuto, di cui ha preso visione; 

 

        di ammettere il/la proprio/a figlio/a minorenne, previo presentazione di certificato medico di idoneità sportiva 

 
Nominativo: 
allievo minore 
 
nato/a a:      prov.:   il :                                

 
Codice Fiscale:                                                                  Cellulare:  

a partecipare ai Corsi di formazione Sportiva organizzati dall’Associazione, conseguentemente, di divenire socio 

ordinario della stessa, acquisendo perciò ogni diritto e dovere relativo all’assicurazione della medesima posizione 

associativa prevista da statuto, di cui ha preso visione; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di avere i requisiti psico/fisici per la pratica di attività sportiva, sollevando sin da ora 

l’organo direttivo della suindicata associazione da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito fino a presentazione 

di certificato medico di idoneità sportiva; 

AUTORIZZA 

       Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2018 (agg. Maggio 2018) che la Sport Center 2011 tratti i miei dati per gli 

usi previsti dalla legge di aver preso visione e accettato l’informativa pubblicata sul sito www.sportcenter2011.com   

Consento  []                                     Non Consento  [] 

http://www.sportcenter2011.com


Si concede []                                     Non si Concede  [] 

Alla Sport Center 2011 l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico che mi riguardi (ovvero che riguardi 

mio/a figlio/a) sulla carta stampata, sul sito web www.sportcenter2011.com  o in esposizione a manifestazioni/eventi 

sportivi senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale e il decoro. 

Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.sportcenter2011.com  e della possibilità che tali 

immagini possano venire pubblicizzate in canali internet come Youtube, Twitter o Facebook. 

Sollevo i responsabili della Sport Center 2011 da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso 

scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi. 

Con questa liberatoria la SPORT CENTER 2011 viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i 

danni al mio patrimonio od alla immagine del/della mio/a tutelato/a. L’utilizzo del nome. Delle immagini e dei risultati 

sportivi sono da considerarsi in forma gratuita. 

                  Il Richiedente 

Data:                    

http://www.sportcenter2011.com
http://www.sportcenter2011.com

