a.s.d. NIPPON JUDO CODOGNO
Insegnanti Tecnici:
Direzione Tecnica

Aspirante
Aspirante
Aspirante
Aspirante

Maestro cn V dan Rossi Rossano
Istruttore c.n V dan Ceppi Maurizio
Allenatore c.n IV dan Rossi Raffaele

Allenatore
Allenatore
Allenatore
Allenatore

cn III dan Carlo Stroppa
cn III dan Vito Parisi
c.n II dan Fusari Sebastiano
c.n. I dan Cesarano Domenico

CONI - FIJLKAM

Codogno, lì

____________________________________________________________________________

26845 CODOGNO - Via Vallicella, 30 - Tel. 037733391 – 3395354635

Centro di:

foto

Casalpusterlengo
Castiglione D’Adda
Cavenago D’Adda
Codogno

□
□
□
□

Anno di prima
iscrizione

Codice societario
03LO1056

I sottoscritti (padre)____________________________________________
Nato a __________________________________ _____il _____________
ISCRIZIONE:
(madre)__________________________________________
Nata a _______________________________________ il _____________
Residenti a _______________________ via _______________________
Passaggi di cintura

Nella loro qualità di _____________ del minore____ _________________
Nato a _________________________ ______________il ____________

Gare federali

e con essi convivente, congiuntamente chiedono e danno il loro necessario assenso
affinché il suddetto minore venga ammesso alle lezioni di judo che si tengono nel Dojo
della associazione sportiva NIPPON JUDO CODOGNO.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di accettare integralmente il vigente
regolamento del NIPPON JUDO CODOGNO quale parte integrante della presente.

I DICHIARANTI
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Altre gare
C.F. del Minore
____________________________________________________
Tel. Indirizzo @__________________________________________
annotazioni

_______________________________________________________
Si allegano n° 3 foto tessera
Certificato medico di idoneità fisica all’attività sportiva
N.B.L’assicurazione federale FIJLKAM interviene solo in caso di morte o invalidità
permanente. Per gli eventuali piccoli incidenti o traumi bisogna ricorrere al Servizio
Sanitario Nazionale

AN/Mod. AT15/1995

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
( c.d. “TESTO UNICO SULLA PRIVACY” )
Il/la Sig./Sig.ra

,
cognome e nome

tesserato/a presso la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - FIJLKAM
Codice Federale

con la Società Sportiva

0

3

L

O

1

0

5

6
,

ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003,
 dà
il proprio consenso affinché la FIJLKAM effettui il trattamento dei propri dati personali
cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e
per le finalità ivi indicate;
 dà
il proprio consenso affinché la FIJLKAM effettui il trattamento dei propri dati personali
cosiddetti sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti di cui alla predetta informativa e
per le finalità ivi indicate;
 dà
il proprio consenso affinché la FIJLKAM effettui il trasferimento all’estero dei propri dati
personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella predetta informativa.

_____________________________
Luogo e data

_____________________________
Firma Leggibile

NB: Per il minore, firma di chi esercita la responsabilità genitoriale.
→ Fotocopiare sul retro di questa pagina la normativa relativa al “Testo Unico sulla Privacy” ←
COMPILARE A MACCHINA O A STAMPATELLO E
CUSTODIRE PRESSO LA SEGRETERIA SOCIALE

SEGUE

