
 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALL’ASD LUDISPORT 

Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________, 

residente in _________________ a via _________________, C.F. ____________________, tel. 

__________________, cell. __________________, e-mail _____________________________ 

In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________, nato a 

_____________, il _________________ e residente in _______________________ a via 

______________________, C.F._________________________ 

Chiedo  

l’iscrizione del/i figlio/i al Corso di Golf   

che si terrà Brescia Golf – Country Club in via Stretta 48 Brescia  

DAL 12 al 21 Ottobre 4 lezioni da 45minuti il martedi e Giovedi 

Autorizzo  

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 110 e 320 del Codice 
Civile e degli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22/04/1941, legge sul diritto d’autore, 
L’asd Ludisport alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie 
ritraenti il citato minore, sul sito internet della associazione, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle foto stesse 
negli archivi informatici della società. Tale autorizzazione si intende rilasciata a 
qualsiasi scopo, anche pubblicitario. La presente liberatoria/autorizzazione potrà 
essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare all’asd Ludisport. 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. L’Asd Ludisport, nella persona del 
Presidente  responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali 
del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con 
modalità cartacee e informatiche del gruppo stesso, nel rispetto delle vigenti 
normative e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica 
i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 
nella stessa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali 
è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti dell’art. 7 del D. 
Lgs. 196/2003, in particolare, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali 
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’asd Ludisport.  

Data_______/_______/________  

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)___________________________ 



 

 

 

 

 

 

Di seguito troverete il codice iban dell’associazione per 
versare la quota di iscrizione: 
 
Asd Ludisport Iban: IT57 Z087 3555 1300 1300 0252 330 
causale: nome cognome del bimbo/a e Golf 2021 
 

 

L’ISCRIZIONE SI INTENDE PERFEZIONATA NEL MOMENTO IN CUI SI 

RICEVERA’ IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN OGNI PARTE CON 

COPIA DEL PAGAMENTO DEL PERIODO DESIDERATO. 

  

MENTRE IL CERTIFICATO (O COPIA) DI IDONEITA’ A SVOLGERE  

ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA, PUO’ ESSERE MOSTRATO  

ANCHE IL PRIMO GIORNO DEL CORSO  


