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Domanda Associativa e Iscrizione alle attività 20   /20 

 

 

 

L’iscritto dichiara di accettare i REGOLAMENTI della F.I.J.L.K.A.M., e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ippon 

Academy la quale potrà tesserare tutti gli atleti presso dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ippon Academy 

per svolgere l’attività sportiva. 

 

FIRMA ___________________________  
(se atleta minorenne firma del genitore)  

Parte riservata al genitore di atleta minorenne Il sottoscritto, Cognome  

Nome  Codice Fiscale  

Dati iscrizione atleta da completare nelle eventuali parti mancanti 

Associa e iscrive l’atleta, Cognome  Nome  

nato/a il  a  

Provincia  Codice Fiscale  

Stato di nascita  Peso in kg.  Altezza in cm  

Dati residenza e recapiti dell’atleta (o del genitore per atleti minorenni) da completare nelle eventuali parti mancanti 

Via /piazza  Frazione  

C.A.P.  Comune  Provincia  Telefono  

Cellulare  Posta elettronica  

Indicare la scelta delle attività da frequentare 

Judo  Difesa Personale  

Calo Peso  Ginnastica Acrobatica  



                      INFORMATIVA EX ART.13 D. Lgs. 196 /2003 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

informiamo che il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:  

1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di 

consentire la Vostra partecipazione alle attività sportiva, culturali e ricreative dell’associazione Ippon 

Academy A.S.D.ai vari livelli;  

2. Il trattamento sarà effettuato con seguenti modalità: cartacee, manuali e su supporto informatico;  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata 

prosecuzione del rapporto;  

4. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio in forza di Legge e non 

saranno oggetto di diffusione;  

5. Il titolare del trattamento è: Ippon Academy A.S.D Via Zotti, 17 38068 Rovereto (TN)  

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 

del D.Lgs. 196/2003  

 

Per ricevuta dell’informativa ex. Art. 13 D.lgs 196/2003 

Luogo  Data  Firma  

Per consenso al trattamento dei dati (barrare la relativa casella) 

  Si No Data  Firma  

                                    

                               LIBERATORIA (per gli atleti minorenni) 
per FOTOGRAFIE e FILMATI effettuati nel periodo dal 01/10/20 al 30/09/20 relative alla documentazione e 

produzione all’interno dei corsi e nelle manifestazioni sportive o dimostrazioni di judo; prodotti dall’associazione 

Sportiva Dilettantistica Ippon Academy e dai suoi collaboratori. 

 

Parte riservata al genitore di atleta 

minorenne 
Il sottoscritto, Cognome  

Nome  Codice Fiscale  

Residente 

in 

 Frazione  

C.A.P.  Comune  Provincia  Telefono  

esercente la patria potestà nel confronti di  

 
iscritto/a all’associazione Sportiva Dilettantistica Ippon Academy di Rovereto;  

AUTORIZZO 

il produttore e l’associazione Sportiva Dilettantistica Ippon Academy ad utilizzare le fotografie ed i filmati effettuate a mezzo 

macchina fotografica e fotocamera digitale delle immagini e dei filmati di «Nome_Atleta» «Cognome_Atleta» filmato ed immagine 

che può essere anche modificata, ridotta o adattata;  

AUTORIZZO 

la pubblicazione, la distribuzione e l’utilizzo a scopo didattico, promozionale e pubblicitario, su supporti digitali e non, presenti e 

futuri. Resta inteso che l’immagini e filmati non dovranno essere lesive della dignità individuale dei soggetti. Per la realizzazione di 

quanto sopra indicato, presto il mio consenso a rendere le sopraindicate prestazioni artistiche senza alcun corrispettivo. 

 

Luogo  Data  Firma  

 



               

  

 

 

  

 

 Modulo per richiesta certificato di idoneità  

alla pratica sportiva non agonistica 
 

 

 

 

Al medico curante dell’atleta _____________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Armellini Massimiliano nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione 

Sportiva Dilettantistica Ippon Academy A.S.D Via Zotti, 17 38068 Rovereto (TN) affiliata alla 

Federazione Italiana Judo Lotta Karatè Arti Marziali (F.I.J.L.K.A.M.) con cod. soc. 04TN3213 

 

 

Chiede 
 

 

che l’atleta ______________________________ nato il ____/____/___________  

 

 

Sia sottoposto al controllo sanitario di cui al D.M. 28 febbraio 1983. 

 

 

 

 

 

Data Il Presidente 

________________________ ________________________ 
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