
	

DOMANDA	DI	ISCRIZIONE		
AI	CORSI	(0	–	17	Anni)	 MODULO:	8.2.1-02	

Rev.	4		
15/06/2018	C.I.E.F.	-	Cooperativa	Insegnanti	Educazione	Fisica	

Via	Caprotti,	5	–	20013	Magenta	
P.IVA:		04293920155	

	
(scrivere	in	modo	leggibile	e	possibilmente	in	stampatello)	

	
	
	

	

CHIEDE	l’iscrizione	del	proprio	figlio/a	

Nome	 ……………………………………………	 Cognome	 …………………………………………	

Nato/a	il	

	

	 	 /	 	 	 /	 	 	 	 	 A	 ……………………………………	 Prov	 ……..	

Codice	Fiscale	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Abitante	in	via		

	

Città	 ……………………………………………	 Prov	
…….	

C.a.p	

	

	 	 	 	 	

Tel.	
	

	

Mail:	……………………………………………	

	 	 	 /	 	 	 	 	 	 	 	

AL	CORSO	DI:	

Corso	di	Cheerleading	 	

Corso	di	Ginnastica	Artistica	 	

Corso	di	Pallavolo	 	

	
Firma	Del	Genitore/	Tutore	

	
DATA…………………	 	 	 	 	 	 	 																																																																			……………………………..	

	
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI	
In relazione all’informativa ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 e successive modifiche presto il  CONSENSO, ai sensi 
dell’art. 7 dello stesso Regolamento, al trattamento dei  dati personali e (ove applicabile) dei dati personali del minore da me legalmente 
rappresentato  per le finalità di invio di informazioni relative ai servizi da lei richiesti		
	
																																																																	Do	il	consenso		 																										Nego	il	consenso	 		
 

					esprimo	il	consenso					 					NON	esprimo	il	consenso	all’effettuazione	e	utilizzo	di	eventuali	riprese	fotografiche	e	registrazioni	audio-
video	durante	tutte	le	attività,	per	scopi	documentativi,	formativi	e	informativi,	in	conformità	alla	legge	n.	633/1941	e	successive	modificazioni,	
nonché	del	Dlgs.	n.	101/2018,	in	applicazione	del	Regolamento	UE	2016/679,	e	a	modifica	del	Dlgs.	n.	196/2003.	-	CIEF	MAGENTA	Cooperativa	
Sociale	e	sportiva	Dilettantistica,	C.F.	04293920155,	con	sede	in	Via	Milano	9	-	20013	-	Magenta	(MI)	–	Italia.	
..........................,	lì	_______Firma................................	
	
	

DICHIARAZIONE	DI	RESPONSABILITA’	
1
	

Il	genitore/tutore	del	richiedente	si	impegna	ad	accompagnare	all’inizio	e	alla	fine	dell’attività	il	proprio	figlio	e	solleva	ogni	responsabilità	la	Cooperativa	Insegnanti	Educazione	Fisica	per	

eventuali	infortuni	che	dovesse	capitare	al	di	fuori	dell’impianto	dove	si	organizza	il	corso.																																																																																																																																Firma	Del	Richiedente	
											…………………………………..					

																																																													
1	In	caso	di	iscrizione	ad	attività	agonistica	è	obbligatorio	consegnare	il	certificato	medico	di	idoneità	all’attività	sportiva.	È	consentita	la	consegna	del	certificato	medico	
entro	la	prima	lezione	dopo	la	scadenza	del	certificato;	in	caso	di	mancata	consegna	nel	termine	previsto	non	sarà	possibile	accedere	alla	lezione	e	non	sarà	effettuato	
alcun	rimborso.			

Il/La	sottoscritto/a	 ……………………………………………………………………………	 		Padre	 		Madre	 		Tutore	

…………………………………………………………..n°……………………………	
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, Regolamento 679/2016 
Ai sensi del Regolamento 679/2016– GDPR – in relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte 
della C.I.E.F. – Cooperativa Insegnanti di Educazione Fisica, cooperativa sociale e sportiva dilettantistica  ( Titolare del Trattamento), la 
informiamo di quanto segue:	
 
Finalità e base giuridica del trattamento  

• attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti (es.: acquisizione di informazioni preliminari per la 
domanda iscrizione , organizzazione eventi, certificati medici di idoneità sportiva per la pratica agonistica,  ecc.); 

• attività contabile (emissione di fatture,  predisposizione di pagamenti). 
• attività sportive connesse ad organizzazione di eventi – utilizzo nominativi  
• invio di informazioni relative all’erogazione dei servizi da lei richiesti per il quale viene richiesto il consenso esplicito 
 

 
Modalità del trattamento – Conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera 
del responsabile e di soggetti a ciò appositamente incaricati dell’ufficio segreteria e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. I dati 
saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. In particolare i dati personali 
potranno essere conservati per finalità amministrativo contabili per almeno dieci anni dall’emissione del documento fiscale. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi ne comunicati a soggetti terzi.  
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è per Lei obbligatorio per poterle fornire il servizio, in mancanza del consenso al trattamento dati obbligatori, 
C.I.E.F  potrà trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi, necessari per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali o relativi 
all’attività sportiva dell’iscritto.  Il consenso viene richiesto solo per le finalità invio di informazioni relative all’erogazione dei servizi. 

 
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come 
conseguenze emergenti: 

• l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito; 
• la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa, 

sportiva o del lavoro cui esso è indirizzato. 

Lei potrà far valere i propri diritti di previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22  del GDPR ed in particolare: 

• Accesso ai dati personali 
• L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati 
• La cancellazione dei dati personali 
• La limitazione del trattamento in caso di sua contestazione 
• L’opposizione al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare 
• La richiesta di ricevere i propri dati in un formato di uso comune. 
• Di non essere sottoposto ad una decisione basata su un processo decisionale automatizzato 

rivolgendosi al responsabile del trattamento Gabriella Zanmarchi  n. tel  3358303803	o via mail all’indirizzo corsi.cief@gmail.com	

La presente informativa è consultabile sul sito www.ciefmagenta.com/i-nostri-corsi-nella-palestra-del-tuo-comune/ 

 
	


