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SCHEDA D'ISCRIZIONE - minorenni prot. n.__________ 

 

Il sottoscritto esercente la patria potestà sul minore: 

 

Cognome ___________________Nome ______________________ residente a _________________ 

 

cap. ________ via ____________________________________ data nascita_____________________ 

 

C. F________________________________ Recapito telefonico genitore ______________________ 

 

e-mail _____________________________ Tessera d'iscrizione n°_______ in scadenza il _________ 

 

richiede, per nome e per conto di entrambi i genitori, informati e concordi circa la 

presente procedura, l'iscrizione: 

 

• all'Ente di Promozione Sportiva C.S.A.IN, Centri Sportivi Aziendali Industriali, in caso 

non ne fosse già in possesso, e 

 

• alla MARZUDIA Società Sportiva Dilettantistica a RL per la partecipazione alle 

attività didattiche organizzate dalla stessa presso la Piscina sita in Brindisi via 

Germania 23; 

 

previa presa visione ed accettazione senza riserve del regolamento sotto 

riportato in tutte le sue parti 

 

Data ____________________ Firma ________________________________ 

 
Il titolare del trattamento dei dati è MARZUDIA SSD a R.L., il RESPONSABILE del Trattamento è la Sig.ra 

Claudia Tagliamento contattabile via mail claudiatagliamento23@gmail.com oppure presso la 

SEDE della società in Brindisi in via Germania 23. 

I dati acquisiti personali e particolari (certificati medici) vengono conservati in locale accessibile ai 

soli dipendenti incaricati al trattamento di segreteria, sia in modalità elettronica che cartacea 

all'interno degli uffici della piscina. I Dati Personali non vengono ceduti o venduti per fini 

commerciali a terzi. Potranno essere trasmessi agli enti interessati per le finalità amministrative e di 

iscrizione. In ogni caso l'interessato può richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati per 

l’ART.15 della L. EU 679/2016 al RESPONSABILE del Trattamento. Resta inteso che il rilascio 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati è indispensabile per l'iscrizione al centro ed utilizzo dei 

suoi servizi. 

 

Il sottoscritto 

 

□ Autorizzo al trattamento    □ NON Autorizzo     Data_________________ Firma_____________________ 

 

Il sottoscritto 

autorizza all'utilizzo ed invio di avvisi relativi a scadenze di abbonamenti e certificati medici, 

comunicazioni commerciali, informative corsi, del centro al proprio indirizzo e-mail indicato 

 

□ Autorizzo al trattamento    □ NON Autorizzo     Data_________________ Firma_____________________ 
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Il sottoscritto 

autorizza titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 

96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, alla trasmissione dal vivo alla 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sui siti internet della 

MARZUIDIA, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro con sede in Brindisi alla via 

Germania 23 - Italia, sui canali social della società ( Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) su 

carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell'associazione e prende atto che la finalità di 

tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. 

 

CONFERMO di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente 

correlato al funzionamento dell'attività o al servizio proposto. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Marzudia 

a r.l. via Germania 23 Brindisi E-mail claudiatagliamento23@gmail.com 

□ Autorizzo al trattamento    □ NON Autorizzo     Data_________________ Firma_____________________ 

 


