
 

SSD EFFETTO SPORT a R.L. 

Via Petrarca 2, 20855 Lesmo, Tel. 039 6980021, P.I./C.F. 02002390967 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

DOMANDA DI ISCRIZIONE -  Stagione 2021/2022 

Affiliata EPS LIBERTAS cod: MB78 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________ genitore di_____________________( se minorenne ) 
 
Nato/a a ______________________ il _________ e residente a _____________________________ 
                               (dati allievo) 
Indirizzo ____________________________________________ N°  ________ C.A.P. ___________ 
 
Tel. cell ________________________________ Tel. casa _______________________________ 
 
E-Mail _____________________________________________ 
 
C.F. (genitore) ______________________________ C.F. (allievo) ___________________________ 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE ALLE VOSTRE ATTIVITA’ PER LA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO: 
 

1) Esprimo libero ed informato CONSENSO al trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 2016/679     
in materia di protezione dei dati personali e dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata. 
 

2) Accetto il regolamento del centro; in particolare, come da obbligo di legge, mi impegno a consegnare il 
certificato medico entro la prima settimana di frequenza come da voi richiesto.                                               
La Direzione NON SI ASSUME alcuna responsabilità sullo stato di salute degli iscritti.                 
Le persone che ne saranno sprovviste o che lo avranno scaduto, NON POTRANNO frequentare. 
       

       ACCETTO              NON ACCETTO  
 
 

3) Come previsto dal G.D.P.R. ACCETTO il trattamento dei dati personali riferibili ad attività interne 
 
 

       ACCETTO             NON ACCETTO 
 
 

4) Richiedo il TESSERAMENTO alla EPS LIBERTAS valevole solo per la stagione in corsoche da diritto alla 
polizza assicurativa sugli infortuni. 

 
 

      ACCETTO            NON ACCETTO 
 

5) A prescindere dalle modalità di pagamento (anche in più rate), l’iscritto, si impegna a versare la quota 
integralmente. Sono a conoscenza che la mancata fruizione del servizio scelto non dà diritto alla restituzione, 
anche parziale, degli importi versati e non esonera dagli impegni economici pattuiti secondo le modalità e 
scadenze concordate. 
 
 
      ACCETTO             NON ACCETTO  

 
  
A partire dal compimento del 12esimo anno di età, tutti gli allievi hanno l’OBBLIGO, per poter accedere alle strutture 
del centro sportivo e per partecipare ai corsi, di esibire ad ogni accesso CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  
( GREEN PASS ) in corso di validità. 
 

 
 Lesmo li, ______________     ______________________________ 
         Firma (del genitore in caso di minorenne) 
 

 



 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO E NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Tutti i frequentatori dell’impianto dovranno tenere un comportamento corretto ed educato, rispettoso delle persone e delle cose e 
             dovranno osservare tutte le disposizioni del presente regolamento, e quelle che di volta in volta verranno impartite dal personale del 
             Centro. 
2. L’accesso all’Impianto è consentito esclusivamente previo prenotazione o tramite iscrizione alle attività  organizzate presso il Centro. 

             5. L’impianto è coperto da assicurazione per la responsabilità civile, la quale copre unicamente eventuali danni a cose o persone causati 
                          direttamente dall’impianto. La direzione non risponde di incidenti causati dalla propria negligenza. 
             6. Tutti gli iscritti ai corsi o ad attività di gruppo organizzati dovranno presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva; senza certificato non sarà possibile frequentare le lezioni o le attività. 
             7.  La Direzione non si assume alcuna responsabilità per furti, smarrimenti o danni agli effetti personali. 

11. La presenza di accompagnatori negli spogliatoi è consentita solo per bambini sotto i 6 anni. 
            13. E’ fatto divieto di accesso al centro alle persone affette da malattie contagiose.  
            14.  
            18. Il presente regolamento e le sue future estensioni o modifiche, è esposto all’ingresso  ed è  a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. 
            22. Gravi problemi di comportamento o il mancato rispetto del regolamento saranno sanzionati prima con l’esclusione dalla lezione poi, se ripetuti nel tempo, con l’esclusione dalla scuola tennis;              il 

giudizio è inappellabile e gli obblighi assunti, compreso il pagamento dell’intero corso dovranno essere ottemperati. 
 
            23. L’ingresso all’Impianto comporta l’automatica conoscenza, accettazione e rispetto di tutte le norme del presente regolamento.  
            24.        All’interno dell’impianto è in vigore un protocollo anti COVID; l’accesso all’impianto comporta la sua accettazione integrale e senza alcuna riserva. 
  
ESTRATTO REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

1. L’iscrizione comporta l’accettazione del regolamento dell’impianto e delle norme per la frequenza dei corsi; la violazione di tali norme potrà comportare la sospensione degli stessi. 
2. In caso di assenza, i genitori devono informare preventivamente il maestro o il centro. 

3. Il tesseramento a  E.P.S. (Ente Promozione Sportiva) permette di beneficiare di una polizza infortuni, visionabile in segreteria, e di usufruire delle agevolazioni previste dalla legge (risoluzione n° 38/E del 18 maggio 

2010). 

4. L’iscrizione dà diritto a frequentare le attività negli orari concordati; eventuali cambi di orario dovranno essere autorizzati dai maestri, assistenti o dalla Direzione. 

5. Le quote d’iscrizione devono essere versate anticipatamente, entro le date stabilite dalla Direzione, altrimenti il posto verrà considerato libero e quindi disponibile per i nuovi iscritti. 

6. In nessun caso è prevista la restituzione della quota versata. 

7. Le lezioni sospese per cause di forza maggiore non verranno recuperate 

20. P 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI (rev_2018) EX ART. 13 G.D.P.R. 2016/679 

PREMESSA: Desideriamo informarLa che la procedura di partecipazione alle attività organizzate dalla S.S.D. Effetto Sport a r.l., prevede l’acquisizione ed il conseguente trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito anche Codice) e del G.D.P.R. 2016/679 (“Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali”). 

Ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/679, pertanto, la S.S.D. Effetto Sport a r.l. Le fornisce le seguenti informazioni, per quanto di propria competenza. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Per la S.S.D. Effetto Sport a r.l., il Titolare del trattamento è la S.S.D. Effetto Sport a r.l. stessa; i poteri e le responsabilità che la normativa conferisce al Titolare del trattamento 

sono esercitati - ai fini della presente informativa - dal legale rappresentante. 

Potrà rivolgersi a questo soggetto per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del del G.D.P.R. 2016/679, per comodità riprodotti integralmente all’interno del presente documento, facendo riferimento alla segreteria per ogni 

richiesta e/o necessità. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei dati riguarderà esclusivamente i dati personali e non quelli particolari per i quali la S.S.D. Effetto Sport a r.l. dovrà eventualmente raccogliere un consenso specifico. Il trattamento 

sarà effettuato (in modalità cartacea, informatica o telematica) adottando specifiche misure di sicurezza per prevenirne la perdita, l’utilizzo illecito o non corretto ed accessi non autorizzati. Il trattamento potrà essere eseguito 

direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti interni a tale organizzazione. Il trattamento potrà avere una durata anche superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, fatto salva la facoltà 

dei titolari di richiederne la cancellazione al termine del periodo stesso e fatto salvo le necessità dovute agli obblighi di legge (es. conservazione dei certificati di idoneità alla pratica sportiva). 

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO Il conferimento dei dati richiesti ed il successivo trattamento per le finalità esposte al punto 5 si rende indispensabile in quanto strettamente funzionale allo 

svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e strumentali sopra individuate. Per le finalità istituzionali che comportino un trattamento di dati sensibili è richiesto, inoltre, un Suo specifico consenso. 

L’eventuale rifiuto di fornire tali dati e/o il diniego del consenso al trattamento (anche successivo) potrà comportare l’impossibilità di prendere in considerazione la richiesta di partecipazione e di frequenza da Lei richiesta. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CONNESSE ALL’ATTIVITÀ I dati personali acquisiti saranno soggetti a trattamento da parte della S.S.D. Effetto Sport a r.l. per le specifiche finalità di seguito indicate. 

FINALITÀ ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, previste dallo Statuto e dai Regolamenti, tra cui: Procedure di iscrizione alle attività organizzate per la partecipazione  individuale:  

recepimento della richiesta e della documentazione a corredo, verifica di regolarità della domanda. In alcuni casi (ad es., atleti di rilievo nazionale) potranno essere acquisiti dati sensibili relativi  

a prove atletiche/di idoneità fisica, certificati medici, attuazione della normativa antidoping, etc.. Procedure di tesseramento presso Federazioni sportive o Enti di promozione Sportiva. Organizzazione e gestione di gare, 

 manifestazioni ed avvenimenti, anche attraverso rapporti e scambi d’informazioni e collaborazione con il C.O.N.I., le altre Federazioni Sportive Nazionali, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ed il C.I.P.,  

gli Enti di Promozione Sportiva, le Istituzioni Scolastiche ed Universitarie, le Istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali, le Associazioni di categoria e le organizzazioni che, in Italia e all’estero, agiscono  

con scopi analoghi; Comunicazioni da parte della S.S.D. Effetto Sport a r.l. in merito a informazioni su iniziative organizzate dalla stessa e comunicazioni sul funzionamento della struttura (es. apertura o chiusura per festività,  

chiusura per problemi all’impianto ecc.); Gestione delle procedure amministrative e contabili relative alle finalità assicurative previste dalle polizze stipulate per i casi di infortunio; Realizzazione di video  

e di foto allo scopo di promuovere l’attività. Occasionalmente la S.S.D. Effetto Sport a r.l. potrà organizzare dei video allo scopo di promuovere le proprie attività all’esterno (es. sito o social network).  

Comunque, prima dell’esecuzione degli stessi, la S.S.D. Effetto Sport a r.l. comunicherà preventivamente quanto sta eseguendo, lo scopo e le modalità dei video, agli interessati e richiederà il consenso specifico ad adulti e/o  

esercenti la patria potestà di minori a partecipare all’iniziativa a cui le singole persone potranno liberamente sottrarsi e revocare il consenso inizialmente dato. Per queste finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o  

conosciuti esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti: Federazioni o Enti di Promozione Sportiva cui la S.S.D. Effetto Sport a r.l. si affilierà; Assicurazioni, con cui la  S.S.D. Effetto Sport a r.l.  

stipulerà contratti di gestione dei rischi, per la gestione di eventuali infortuni; 

FINALITÀ CONNESSE ALL’EVENTUALE ATTIVITÀ COMMERCIALE E PROMOZIONALE I dati personali, e così pure i dati particolari, non saranno trasmessi a terzi per finalità commerciali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO All’interessato sono riconosciuti e garantiti, ai sensi degli art. 15 e ss. del G.D.P.R. 2016/679, i  seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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; 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; 

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 

modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità 

automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 

comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 G.D.P.R. (Diritto di rettifica, 

diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. a:  S.S.D. Effetto Sport a r.l. Via Petrarca, 2 – 20855 Lesmo (MB) oppure una e-mail all’indirizzo effettosport@pec.it 

 

                                                                                                                                         

              ______________________________ 
           Firma (del genitore in caso di minorenne)                                                            

 
                                                                                                                  

 

APPROVAZIONE SPECIFICA: Si approvano specificatamente e per gli effetti degli articoli n. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti condizioni: dal regolamento e norme di comportamento gli  

gli art. 6 sull’obbligo di presentazione del certificato medico e art.7 sulla responsabilità in caso di furto e art. 24 sul protocollo COVID; del regolamento delle attività didattiche, art 6 sulla non rimborsabilità delle quote versate, art. 7 

cause forza maggiore e art. 20 sul recupero delle lezioni perse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                      ______________________________ 
           Firma (del genitore in caso di minorenne)                                                            
                                                                           

                                                              

 
 

 

mailto:effettosport@pec.it

