
DOMANDA  ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AFFILIATA 

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO PER LA STAGIONE 2020-2021  

 

NOME 

 

COGNOME CODICE FISCALE 

 

 

  

 

 

DATA DI NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA NAZIONALITA’ M/F 

 

 

   

 

 

INDIRIZZO CITTA’ PROV 

 

CAP 

 

 

   

 

 

RECAPITI         telefono-cellulare-e-mail 

 

 

Legge sulla Privacy: ricevuta l’ informativa sull’ utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’ ex art. 13 del del regolamento Ue 22016/679 GDPR , 

consentono il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali.Ai sensi dell’ art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante 

disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da lei  forniti formeranno oggetto del trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’ attività 

statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo del supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti 

trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D. lgs. N.196/2003 (cancellazione. Modifica. Opposizione al trattamento).Inoltre si autorizza alla 

pubblicazione sul sito www.tkdteam.com di fotografie e dati personali che riguardano l’ attività sportiva del associato.  

Chiede di essere iscritto alla asd           (barrare una  società) 

 

   

TTTAAAEEEKKKWWWOOONNNDDDOOO   RRRIIICCCCCCIIIOOONNNEEE         
MATRICOLA FEDERALE T0809001 

sede legale via Cernobbio, 11 Riccione 
codice fiscale 91080550402 p.iva 04012320406 

TTTAAAEEEKKKWWWOOONNNDDDOOO   OOOLLLIIIMMMPPPIIICCC   CCCAAATTTTTTOOOLLLIIICCCAAA      
MATRICOLA FEDERALE T0809002 
sede legale via Foscolo, 79 Cattolica  

codice fiscale 91071610405 

 

Certificato medico scadenza 

A(agonistico) B (non agonistico ) 

Il sottoscritto dichiara , sotto la 

propria responsabilità di avere 

sostenuto la visita medica con esito 

positivo presso il proprio medico 

dott…………………………..  

Il quale , allì esito della predetta ha 

rilasciato i certificato di idoneità 

all’ attività fisica.  

 

Allegare alla domanda: 

 

fotocopia codice fiscale  

certificato medico  

(agonistico o non agonistico) 

Quota tesseramento €………… 

 

Data ___________________ 

Firma per la richiesta di iscrizione 

alla federazione  e alla società 

evidenziata confermando di avere 

letto lo statuto di entrambe ed il 

regolamento società . 

In caso di minorenne 

 (firma del genitore)  

 

Dove hai saputo dei nostri corsi? 

Passaparola Internet Manifesti volantini 

 

http://www.tkdteam.com/


Per tesseramento quota iscrizione  

€ 30,00 per prima iscrizione  € 40,00 dal secondo anno € 50,00 cinture nere  

Per Cattolica  (anche  gli agonisti che si allenano abitualmente a Riccione ) 

 iban IT75Y0899567750087010002476 Riviera Banca 

 
per Riccione e Montescudo  IT93W0306909606100000061458 banca Intesa San Paolo  

 

 

Cattolica Riccione Rimini tkdteam 
 

Le cinque regole all’ interno delle scuole di guerrieri alle origini del taekwondo nel 37 a.c. erano: 

1 sii fedele al tuo paese 
2 sii obbediente ai tuoi genitori  
3 sii leale con i tuoi nemici  
4 Non ritirarti mai in battaglia  
5 Non uccidere ingiustamente   
  

 
- Gli allievi dovranno presentarsi ad ogni lezione con abbigliamento adeguato  e materiale . 

 Orologi e gioielli non dovranno essere indossati durante le lezioni. L’associazione                      non si assume 
la responsabilità per accessori dimenticati o persi dagli allievi. 

- Riguardo gli orari gli allievi dovranno presentarsi ad ogni lezione ¼ d’ora prima. Per assenze 
prolungate è gradita la comunicazione telefonica o tramite messaggio  

- Non sono ammessi comportamenti irrispettosi o che rivelino scarso impegno in gara o in allenamento. 
Verso L’ atleta verranno presi in tal caso provvedimenti disciplinari di vario grado fino alla 
sospensione.Si ricorda agli atleti in età scolastica che l’attività è compatibile soltanto con un 
soddisfacente profitto scolastico, perseguibile con un attenta organizzazione dei tempi della giornata. . 
Lo studio tuttavia non deve costituire il comodo alibi per evitare l’ allenamento .Per ragioni 
igieniche/educative è fatto obbligo  lavarsi i piedi , presentarsi puliti e cambiati . Ogni atleta si 
presenterà in palestra con la propria borraccia /bottiglia  prima dell’ allenamento per bere acqua nelle 
pause di allenamento. Si consiglia la doccia dopo a lezione . All ‘inizio ed alla fine della lezione gli atleti 
sono tenuti a riordinare il materiale usato .  Rispettare il maestro , gli istruttori e l’ordine di disposizione 
dei gradi per cintura .Non si dice “ NON SO FARE” Tutti gli atleti sono invitati ad assistere alle gare o 
allenamenti  dei gradi più alti che si svolgono in zona per aumentare la propria conoscenza dell’ arte 
marziale. All’ inizio della stagione la direzione tecnica pone degli obbiettivi e gli atleti si impegnano a 
dare il massimo per raggiungerli aiutandosi reciprocamente. 

- Pagamenti: Si ricorda che il mensile va sempre pagato per intero nonostante festività, malattie, viaggi, 

gite, comunioni, cresime, contrattempi vari e impossibilità di raggiungere il luogo delle lezioni, così 
come avviene per qualsiasi attività sportiva. 
Le quote mensili di dicembre e gennaio sono da considerarsi intere. 
Nel caso in cui l’allievo rimanga totalmente assente per un intero mese, è consentito non pagare la 
retta.Chi non è in regola con il pagamento non è ammesso alle lezioni salvo accordi presi in 
precedenza.Il pagamento del materiale sportivo è da effettuarsi alla consegna. Così come 
l’organizzazione è sempre stata precisa con voi nella logistica, nell’agibilità della struttura, nell’igiene, 
nella serietà degli insegnanti, si richiede da parte vostra puntualità e serietà nel pagamento delle rette 
per permettere un regolare svolgimento delle attività della scuola. L’andamento della lezione non dovrà 
essere turbato o interrotto dall’ingresso in sala dei genitori, parenti o altre persone. Per comunicazioni 
rivolgersi alla segreteria. E’ inoltre vietato l’ingresso negli spogliatoi a chiunque non debba fare lezione  
fatta eccezione per gli accompagnatori degli allievi più piccoli, che potranno aiutare i bambini a 
cambiarsi: i babbi  entreranno in quello maschile e le  mamme in quello femminile! Nello spogliatoio e 
in palestra non e ‘permesso usare cellulari che dovranno essere tenuti spenti , per non disturbare e 
rispettare la privacy altrui. 

- La scuola si impegna a non diffondere doti e indirizzi degli allievi che saranno utilizzati esclusivamente 
dalla scuola in caso di necessità quando si vuole contattare un allievo. 

- Il certificato non agonistico  è obbligatorio per gli allenamenti mentre , quello agonistico per le 



competizioni . Si prega di comunicare se l’allievo soffre di qualsiasi disturbo o grave allergia. 
- Qualsiasi problema va discussi direttamente con i maestri o con i collaboratori . 
- Siete pregati di rispettare la struttura e i locali messi a disposizione. 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Gentile Signore/a, (genitore di minori)  

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di 
immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 

1. I dati personali [specificare: anagrafici, recapiti, ecc.], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul 

legittimo interesse della scrivente a.s.d. taekwondo olimpic cattolica  inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive 
e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 

2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. 

l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e a lla partecipazione alle 
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. 

3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie 
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la 
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 

4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in 
luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso 
la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad 
accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4  n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà 
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità 
richieste dalle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla 
normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui s iamo affiliati. La 
verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a 
fornirli comporta  l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare 
l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 

7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono 
conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento. 

9. Il titolare del trattamento è per  ASD taekwondo olimpic Cattolica .. con sede in via U. Foscolo 79 , contattabile all’indirizzo mail 
cattolica@tkdteam.com . Il responsabile del trattamento è Livi Luigi , Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail 
gigilaivmail.com. per  ASD taekwondo Riccione  .. con sede in via Matera 12  , contattabile all’indirizzo mail riccione@tkdteam.com . Il 

responsabile del trattamento è Davide Berti  , Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail davide.berti@alice.it  

 

 

11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono 
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di 
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte , 

all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare 
tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento.  

12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 

13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse 
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 

14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

mailto:cattolica@tkdteam.com
mailto:riccione@tkdteam.com
mailto:davide.berti@alice.it


15 Diritti di immagine gratuiti : Concedo alla associazione sportiva di realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia 
immagine, il mio nome e/o la mia voce . all’ interno di attività sportive e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali su siti web, social 
networks o su quotidiani e riviste, manifesti e/o locandine. I sottoscritti confermano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato  

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al 

trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1, strettamente connesse e 

strumentali alla gestioe del rapporto contrattuale. 

Luogo data_________________          Firma ___________________________ 
 

 


