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RICHIESTA DI ISCRIZIONE SQUADRE MAGGIORENNE AGONISTICHE 2022-2023 

 

Classe …………………………………….. 

 

Nome:..........................................................................Cognome:………………..…………………………..................................... 

data e luogo di nascita ............................................................................. codice fiscale  ................................................................... 

Tessera  FIV…………………Tel.:........................................Cell.:...........................................Email:......................... ..................... 

Assicurazione RC Compagnia………………………………………………….   N° polizza…………………………   Scadenza………………… 

Io sottoscritto chiedo di iscrivermi al programma delle squadre agonistiche organizzato da Academy Marine Village Scuola di Mare 

dichiarando di essere in possesso dei requisiti fisici e di salute necessari per le attività agonistiche, come attestato dal certificato medico 

in corso di validità qui allegato.  

Dichiaro di aver letto e ben compreso il Regolamento delle Squadre Agonistiche che ho ricevuto e  di accettarlo  integralmente senza riserve, allegato alla 

presente firmato. Rinuncio fin da ora a richieste di indennizzo nei confronti del Academy Marine  SSdrl (c.d scuola di mare)  per danni  subiti dal minore 
nell’esercizio dell’attività agonistica; dichiaro altresì  di mallevare la Scuola di Mare da richieste di indennizzi per  danni a terzi conseguenti il 

comportamento del minore.  Autorizzo,  con la firma di questa richiesta, il trattamento dei dati personali (ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003) ai soli fini 

istituzionali dell’ Academy Marine Village SSDarl e Tognazzi Marine Village ASD e per ogni altro fine necessario allo svolgimento del programma di 

agonistica.  Autorizzo inoltre  Academy Marine Village SSDarl e Tognazzi Marine Village ASD,  ad effettuare direttamente o  tramite  terzi,  riprese 

video e foto ed eventualmente a consentirne fin da ora la loro pubblicazione  sul sito web o altri mezzi di comunicazione  del Tognazzi Marine Village 

Asd  e di Enti a cui l’Associazione  è affiliata o collabora. 

Prendo atto altresì che il Circolo si riserva di accettare a suo insindacabile giudizio la richiesta di iscrizione all’attività agonistica. 

In particolare dichiaro di aver letto e ben compreso accettando senza riserve o eccezioni  il “Regolamento delle Squadre Agonistiche” tra 

cui: 
1. Limitazioni all’uso del telefonino ed in particolare al divieto dell’uso degli smart phone nelle trasferte per i ragazzi che non hanno compiuto 15 anni 

(punto VIII del Regolamento), 

2. Di confermare all’allenatore per tempo la partecipazione alle trasferte di mio figlio e a sostenere per intero il suo costo in caso di rinuncia (Punto V 
del Regolamento) 

3. Divieto di accesso al Circolo in quanto riservato esclusivamente ai soci e agli ospiti accreditati (punto VII del Regolamento) 

4. Recesso che l’Academy potrà essere esercitato in qualsiasi momento con restituzione delle somme pagate in anticipo rispetto alla attività già svolta 
(punto IX del Regolamento) 

5. Di garantire il puntuale pagamento di quanto dovuto sapendo che verrà attivata la sospensione immediata delle attività in caso di mancato pagamento 

delle quote (Punto B.3 del Regolamento) 

La modalità di pagamento scelta è sono (barrare): 

   Quota annuale agonistiche giovanili di € 1.600,00 (milleseicentocento_/00) versate in unica soluzione entro il 1 ottobre. 

   Carta di Credito con  pagamento 6 rate mensili, ottobre-marzo  di 278,00 (c.d. pos virtuale)  

   Le quote agonistiche giovanili se versate con l’opzione trimetrale devono essere versate entro le seguenti scadenze:  

 Prima rata di  € 600,00                         entro  1 ottobre 
 Seconda rata  di  € 600,00          entro   1 dicembre 
 Terza rata di  € 600,00          entro   1 marzo 

da versare  alle seguenti scadenze con  bonifico del c/c bancario intrattenuto  presso   CREDITE AGRICOLE   intestato a Marine 

Village Academy SSdarl  -  IBAN    IT93V0623003205000041023439 Causale    “NOME COGNOME  rata  n° …”   

 

Data…………………………………                                                   per accettazione ……………………………………….………. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. n. 196/03 

CODICE DELLA PRIVACY 
 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L) 

 
Gentile signore/a nel ringraziarTi per averci fornito i Tuoi dati personali e quelli del minore su cui eserciti la potestà genitoriale portiamo a Tua 

conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi sono destinati:  
1. i dati raccolti con la domanda di iscrizione al corso e con gli eventuali allegati verranno trattati per finalità contabili e amministrative, di tesseramento 

alla Federazione Sportiva Nazionale o all’Ente di Promozione Sportivo, per la valutazione dell’idoneità dell’allievo ad effettuare attività fisica sia essa 

agonistica o meno e per la valutazione dell’intensità e delle modalità di espletamento della medesima; 
2. tutti i dati personali, sensibili o non, verranno trattati esclusivamente con modalità cartacea e conservati in luogo protetto da chiave, l’accesso al quale è 

consentito ai soli soggetti incaricati del loro trattamento; 

3.il conferimento dei dati non sensibili è necessario ai fini amministrativi, contabili e dell’iscrizione, l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità 
di erogare la prestazione richiesta. Il conferimento dei dati sensibili, esclusivamente consistenti nell’attestazione sanitaria dell’idoneità, Tua o del minore 

per il quale esegue l’iscrizione e sul quale Tu eserciti la potestà genitoriale, a svolgere attività fisica o nella prescrizione medica attinente l’intensità e le 

modalità specifiche d’espletamento della medesima, sono indispensabili per la concreta ed effettiva erogazione della prestazione richiesta, l'eventuale 
rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di erogarla;  

4. i dati saranno trattati esclusivamente dalla nostra associazione sportiva dilettantistica  tramite i propri responsabili ed incaricati del trattamento e nessun 

altro potrà venire a conoscenza dei Suoi dati ad esclusione dei soggetti verificatori esterni autorizzati per legge; 
5. responsabile per il trattamento dei dati è: Giorgia Talucci C.F. TLCGRG76E71E472K . c/o “Marine Village Academy SSdarl ”via Litoranea Km 

10.100, 00122 Ostia Lido adiacente al Villaggio Tognazzi - Torvaianica. 

6. i dati, con esclusione assoluta di quelli relativi allo stato di salute (sensibili) potranno essere trattati anche per inviarTi (via fax o a mezzo posta) 
informazioni circa le attività svolte dalla nostra associazione, i risultati ottenuti ed eventuali nuove proposte ed iniziative ma non saranno mai oggetto di 

diffusione o comunicazione alcuna a terzi; 

7. in ogni momento Tu potrai comunque esercitare i Tuoi diritti rivolgendo richiesta scritta a: “Marine Village Academy SSdarl”, via Litoranea Km 
10.100; all’attenzione del titolare del trattamento, GIORGIA Talucci , ai sensi dell'articolo 7 del D. lgs. 196/2003 che, per Tua più puntuale informazione, 

riproduciamo integralmente: 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di 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. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) 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 o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 

o di comunicazione commerciale. 

CONSENSO SCRITTO 

Io sottoscritt................................................................................... acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del 

D.Lgs.n. 196/2003, consci_ che l’eventuale diniego comporterà l’impossibilità da parte del  Marine Village Academy Ssdarl di erogare la prestazione 

richiesta: 

a) al trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore individuato sul recto del presente modulo di preiscrizione per il quale esercito la potestà 

genitoriale, necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa: 

presto il mio consenso                         nego il mio consenso 

b) al trattamento dei miei dati sensibili o di quelli relativi al minorenne, individuato sul recto del presente modulo di preiscrizione per il quale esercito la 

potestà genitoriale, necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

presto il mio consenso                         nego il mio consenso 

 

 

 

Data,  ………………………    Firma.................................................................................... 

 
 

 


