
PRO PATRIA ET LIBERTATE JUDO CLUB ASD – Via Dante, 5 – Busto Arsizio (VA) 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Al Consiglio direttivo dell’Associazione PRO PATRIA ET LIBERTATE JUDO CLUB ASD 

- Affiliata a: FIJLKAM – Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali 

 ASC – Attività Sportive Confederate  

 

 

 

TESSERAMENTO 

 

O NUOVO 

 

O RINNOVO 

 

 

 

O JUDO 

 

O JUJITSU 

     

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
     COGNOME e NOME ATLETA 

 

Chiede 

 

Di essere ammesso/a quale socio dell’Associazione sportiva dilettantistica  

PRO PATRIA ET LIBERTATE JUDO CLUB ASD per lo svolgimento e il  

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto 

sociale e alle deliberazioni degli organi sociali. 

 

 

Dichiara di aver preso nota dello statuto e/o regolamento  messi a disposizione nella sede sociale e di accettarli 

integralmente (vedasi anche la pubblicazione sul sito  www.propatriajudo.it) 
 

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 

 
 

COGNOME___________________________________________________________________________ 

 

NOME________________________________________________________________________________ 

 

NATO/A a ______________________________________PROV.__________ IL ___/_____/__________ 

 

RESIDENTE A ________________________________________________PROV.__________________ 

 

VIA ________________________________________________________C.A.P.____________________ 

 
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________ 

 

TEL. ___________________________________ CELL.________________________________________ 

 

E-MAIL____________________________________________________________________________ 

 

 

 

PER I MINORENNI Il Genitore: 

 

COGNOME___________________________________________________________________________ 

 

NOME ______________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    FOTO 

http://www.propatriajudo.it/


PRO PATRIA ET LIBERTATE JUDO CLUB ASD – Via Dante, 5 – Busto Arsizio (VA) 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA 

NUOVI iscritti : Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva Judo e/o Jujitsu; 2 fotografie 

RINNOVI: Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva Judo e/o Jujitsu in caso di avvenuta scadenza 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto  chiedendo di essere ammesso all'associazione ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 13 Decreto 

Legislativo 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali è informato che i dati  forniti all’atto dell’iscrizione formeranno trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per 

finalità istituzionali, connesse, o strumentali all’attività dell’Associazione. Il trattamento avverrà tramite 

strumenti idonei a garantire la sicurezza. Tali dati fanno parte dell’archivio elettronico e saranno conservati 

presso la sede sociale. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 

l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 

dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo.  

Con l’iscrizione l’associato,  e per i minori il genitore firmatario dell'iscrizione accettando il 

trattamento dei dati personali, esprime il più ampio consenso all’utilizzazione e pubblicazione di 

fotografie e filmati, compresa la riproduzione e la diffusione, da parte dell’Associazione nelle pagine 

web, su pubblicazioni di settore e in qualsiasi occasione inerente la vita associativa.  ( Nel caso non 

acconsenta all'utilizzo di foto e filmati inserie nota) 

 

Busto Arsizio, il _______________________  Firma ___________________________________ 

 

ISCRITTI PROGETTO JUDO-GIOCANDO 

CONSENSO INFORMATIVO 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Essendo stato adeguatamente informato relativamente al PROGETTO JUDO-GIOCANDO in modo 

specifico al fatto che il/la figlio/a __________________________________________________________ 

Verrà sottoposto  a test valutativi neuro-motori- verranno effettuate fotografie e riprese in videoregistrazione 

utili alla valutazioni 

A garanzia del rispetto della “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

di cui alla Legge 675 del 31/12/1996 e successivi modifiche  

ACCONSENTO 

A quanto proposto relativamente a test e osservazioni. 

Informiamo che l’Associazione utilizzerà in modo anonimo le informazioni raccolte allo scopo di ricerca, 

formazione, tesi di laurea di tirocinanti e corsi di aggiornamento. 

Il materiale raccolto rimane comunque coperto da segreto professionale. 

 

Busto Arsizio, il _______________________  Firma ___________________________________ 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

Il/La sottoscritto/a conferma di aver preso visione del regolamento interno affisso all’interno dei locali. 

 

Busto Arsizio, il _______________________  Firma ___________________________________ 


