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DOMANDA DI ADESIONE E TESSERAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE 
 

Io sottoscritto Nato a il    
 

Residente in Via Comune di Cap    
 

Prov Tel Codice Fiscale _ Email   

 
CHIEDO 

 
Di essere ammesso come Socio Della A.S.D. Polisportiva L'Arena e di essere tesserato in qualità DI SOCIO 

ATLETA scuola aperta _ STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

- Mi impegno al rispetto dello Statuto sociale di cui ho preso visione 

- Di essere stato informato sui regolamenti Federali relativi alla mia specialità' sportiva 

- Dichiaro di non avere pendenze penali e di avere il pieno godimento dei Diritti Civili 

- Dichiaro di essere stato informato che la retta pagata non è rimborsabile 

- Dichiaro di essere stato informato sulla copertura assicurativa legata alla mia specialità sportiva 

O - CSI 

 
Firma del SOCIO Firma del genitore per i minorenni 

 
 

 
DATA 01/09/2020 ALLEGATO CERTIFICATO NON DEFINITO SCADE 00/00/0000 TESSERA ASSICURATIVA R. 
CONSENSO GENERICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a   
cod. Fiscale     

Preso atto dell'informativa e dei diritti a me riservati in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 dichiara di: 

O - autorizzare O - non autorizzare 

Al trattamento dei miei dati personali indicati nell'informativa sopracitata per le finalità e nei limiti nella stessa contenuti ed in particolare per i seguenti 
dati: 

- Dati identificativi 

- Dati di contatto (email, numeri telefonici, social media, ecc.) 

- Dati formazione (CV, corsi seguiti) 

- Dati bancati/fiscali 

- Profili tecnico-psicologici 

- Dati che rivelano l'origine razziale o etnica 

- Dati relativi alla salute 

- Dati relativi a condanne penali e reati 

Luogo e data  Firma    

 

Per quanto attiene alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione del servizio prestato dal Titolare del 
trattamento quali l'attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, nonché attività bancaria e finanziaria dichiaro di: 

O - autorizzare O - non autorizzare 

Firma    

 

Per quanto attiene infine alla comunicazione dei miei dati a soggetti terzi che svolgono attività di studio ed informazione di carattere commerciale dichiaro di: 

O - autorizzare O - non autorizzare 

Firma    

 

Presto il consenso/autorizzazione alla registrazione e pubblicazione di Foto e Video dove presente, su piattaforme web, cartellonistica, flyer, pannelli e tutto il materiale 
identificabile come pubblicitario, ai sensi del GDPR 

 
O - autorizzare O - non autorizzare Firma    

http://www.larenasport.it/
mailto:segreteria@larenasport.it


 
 

DOMANDA DI ADESIONE A SCUOL APERTA 
 

NOME (BIMBO/A)  COGNOME (BIMBO/A)   
 

GENITORE C.FISCALE(GENITORE)   
 

DATA DI NASCITA(BIMBO/A)  LUOGO DI NASCITA _   
 

INDIRIZZO CITTÀ    
 

CELL TEL E-MAIL    
 

INTOLLERANZE    
 

PRANZO AL SACCO    
 

INGRESSO ORE:    
 

USCITA ORE:    

     

    GIORNI DI FREQUENZA: __________________________________________________________________________________ 

 

 

 
NOTE ISCRIZIONE: 

 

 
 

 
 

 
 

 

1. Settimane: la durata della settimana è di 5 giorni dal lunedì al venerdì. 
2. Quota di partecipazione: nella quota sono esclusi il costo della merenda e pranzo che dovranno essere al sacco 

è escluso anche il costo assicurazione € 10 per chi non è già socio della Pol. L’Arena. 
L’Assicurazione è obbligatoria. 

3. Quota di partecipazione: nella quota sono esclusi il costo della tessera sociale che ha un costo di € 30 per chi 
non è già socio della Pol. L’Arena. 
La tessera soci è obbligatoria 

4. Trattamento: il trattamento relativo alla quota di partecipazione comprende ritiro a scuola, 

assistenza compiti, attività ricreative, collaboratori qualificati. 

5. Chi è già in possesso della tessera sociale Polisportiva l’Arena e della relativa assicurazione deve portarne copia 

all’atto dell’iscrizione. 

 

Dichiaro di avere letto ed accettato per intero il regolamento del Campo Giochi estate 2019 organizzato dalla Polisportiva 

L’Arena di Montecchio Emilia e specifico di accettare tutti i punti del regolamento. 

 

Montecchio Emilia, li  FIRMA del genitore      
 

Presto consenso/autorizzazione alla registrazione e pubblicazione di Foto e Video dove presente, su piattaforme web, 

cartellonistica, flyer, pannelli e tutto il materiale identificabile come pubblicitario, ai sensi del GDPR (Regolamento Generale 
sulla protezione dei dati). 

 

FIRMA      



 
 

 
COSTI: 

 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

gg/settimana 

     €/mese Tempo ridotto                                                 
2:30/gg 

     €/mese Tempo pieno                                                
5:000/gg 

5 giorni € 130 € 130 

4 giorni € 115 € 215 

3 giorni € 90 € 170 

2 giorni € 65 € 120 

musicale 5/volta 

I prezzi sono esenti da costo tessera 
assicurativa e sociale per chi non 
tesserato Polisportiva L’Arena 


