
  DOMANDA DI AMMISSIONE              Ricev.N°….…... 

Il Sottoscritto,  (-COMPILARE IN STAMPATELLO CON I DATI DEL PRATICANTE -TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)                                                                                                                                                                       

Nome___________________________________________________________________________________ 

Cognome________________________________________________________________________________ 

Nato/a il:_____________________________a:____________________________Prov:_________________ 

Residente a :__________________________________________________Prov:_______________________ 

In Via:___________________________________________________n°______________CAP:____________ 

Telefono:__________________________________________E-mail:________________________________ 

C.F. __________________________________________ 

Chiede  

di essere ammesso a far parte  dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Kodokan Milano” in qualità di    

SOCIO ORDINARIO PRATICANTE (   )   SOCIO ORDINARIO NON PRATICANTE (   )  

NUOVO SOCIO (   )        RINNOVO SOCIO  (   )  

per l’anno 20……/20….. 

Conseguentemente 

1. Dichiara di aver preso attenta visione dello statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Kodokan 

Milano” e di impegnarsi ad osservare scrupolosamente tutte le norme in esso contemplate. 

2. Si impegna a versare le quote associative, fissate annualmente dal consiglio direttivo. 

3. Si assume tutte le responsabilità per gli eventuali rischi che possono derivare dall’attività sportiva in qualsiasi 

sede venga svolta, solleva il consiglio, gli istruttori e i soci da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni 

derivanti direttamente o indirettamente dalla pratica sportiva scelta, nonché per gli eventuali danni arrecati a 

terzi. Rinuncia a qualsiasi azione volta ad ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti nonché al relativo 

diritto. 

4. Solleva l’Associazione da ogni responsabilità derivante dalla perdita, sottrazione o deterioramento di oggetti 

lasciati negli spogliatoi, in segreteria o altrove. 

5. Dichiara di essersi sottoposto recentemente a visita medica e di essere risultato idoneo alla pratica della 

disciplina scelta e di sottoporsi a visita medica  periodicamente (almeno una volta all’anno) ai sensi di legge, ed 

all’uopo produce i relativi certificati. 

6. E’ a conoscenza che è vietato eseguire esercitazioni  pericolose ed in particolare esercizi con i pesi e con carichi 

pesanti senza l’assistenza diretta dell’istruttore. 

7. Nel caso di bambini, il genitore è a conoscenza che l’Associazione non si assume nessuna responsabilità per 

quanto possa accadere al di fuori del luogo e degli orari di lezione(negli spogliatoi o altrove) quando cioè gli allievi 

non sono sotto il controllo diretto dell’istruttore. 

8. E’ a conoscenza che il Direttivo ha la facoltà di modificare i programmi delle lezioni, gli orari dei corsi, sostituire gli 

insegnanti, qualora lo ritenga necessario. 

 

 

 



 

9. E’ a conoscenza che le lezioni o i giorni di palestra possono essere recuperati solo per un periodo non inferiore a 

15 giorni lavorativi. Autorizzo L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KODOKAN MILANO a pubblicare sul 

sito internet WWW.KODOKANMILANO.IT fotografie e/o brevi filmati in cui possa comparire mio figlio / mia figlia 

ai sensi della D.lgs 196/2003.  

10. Ha preso visione e accettato il prospetto assicurativo adottato dall’associazione per ogni singolo socio e di 

volermi iscrivere al seguente CORSO:…………………………………………………………………………………………………………………… 

che si terrà  IN VIA  ……………………..…………...…………………………………………………………………………PRESSO LA 

SCUOLA/PALESTRA……………………………………………………….. 

11. Ha preso visione del regolamento della palestra qui di seguito esposto: 

A. -E’ vietato sedersi per terra nelle zone di passaggio 

B. -E’ vietato attendere le fine delle lezioni nello spogliatoio 

C. -E’ vietato mangiare nello spogliatoio 

D. -E’ obbligatorio lascare i passeggini al di fuori della palestra. 

E. -E’ vietato giocare nel cortile con biciclette e monopattini 

Sono venuto a conoscenza della palestra tramite : 

Amico                                      Internet                                     Volantino 

Firma del socio ordinario                                                                  Firma di chi esercita la potestà parentale 

 

………………………………………………                                                       ………………………………………………………… 

Con riferimento all’art. 1341 cod.civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente tutte le condizioni di cui 

sopra ed in particolare quelle (1,3,5,7) che escludono la responsabilità dell’Associazione. 

Milano lì………………………………. 

 

Firma del socio ordinario                                                                  Firma di chi esercita la potestà parentale 

 

………………………………………………                                                       ………………………………………………………… 

 

CAMPO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE-non compilare- 

Vista la domanda del sig. ……………………………………. tendente ad ottenere l’ammissione a socio “ordinario” 
della sopracitata Associazione:  
 
o Viene accolta  
 
o Non viene accolta  
 

Milano, ………………………………                                                  il Presidente……………………………………..  
 

 

 

http://www.kodokan/


   DOMANDA DI AMMISSIONE (Nota Informativa Privacy) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 

1) Fonte dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali in possesso del A.S.D KODOKAN MILANO vengono trattati nel rispetto della 

legge. 

2) Finalità del trattamento cui i dati sono destinati 
I dati personali sono trattati dal A.S.D. KODOKAN MILANO per finalità: 

a) connesse con le attività istituzionali e quindi finalità di organizzazione e svolgimento delle attività sportive e associative; 
b) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge dai regolamenti sportivi dalla normativa comunitaria nonché dalle 

disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge. 
c) Di promozione della attività sportiva; 
d) Connesse all’organizzazione di eventi che coinvolgono A.S.D. KODOKAN MILANO e quindi anche finalità di sponsorizzazione; 
e) Connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendita di prodotti 

di attività di carattere pubblicitario o promo-pubblicitario poste in essere dal A.S.D. KODOKAN MILANO o da terzi con cui il 
Centro intrattiene rapporti anche mediante invio di materiale esplicativo o pubblicitario. 

3) Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasmessi. 
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso: 

a) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.; 
b) Enti e/o Federazioni sportive; 
c) Enti, società o soggetti con cui la A.S.D. KODOKAN MILANO intrattiene rapporti contrattuali per attività di pubblicità o di 

sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive; 
d) Enti società o soggetti con cui la A.S.D. KODOKAN MILANO intrattiene rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi 

sportivi; 
e) Enti o società che svolgono attività quali imprese assicuratrici; 
f) Enti, società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; 
g) Enti, soggetti o società che svolgono attività commerciale di vendita e/o fornitura di beni e/o servizi di pubblicità nell’ambito 

della attività commerciale promozionale e di marketing di cui al punto “e” del precedente par. 2 di questa informativa; 
5) Diniego del consenso 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti da “a” a “d” 

del paragrafo 2. 

L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto; 

6) Diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03 
L’art.7 del D. Lgs. 196/03 conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti funzionali alla tutela della privacy. 

L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici ; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art.5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. 

L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state 

portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

7) Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è la A.S.D. KODOKAN MILANO, con sede operativa in MILANO, Via Monte Popera n.5 e sede legale in 

MILANO, via Paolo Mezzanotte 4 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore.   

PER PRESA VISIONE____________________________________________________ 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(della Legge 42 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………. 

residente a…………………………………in via……………………………………………n.…… 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò punito ai sensi del Codice penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del su citato D.P.R. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrò dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000).         

Autorizzo la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art.10 

della L.675/96 e 

DICHIARO CHE 

La fotocopia fotostatica del certificato medico allegata corrispondente all’originale 

intestato a mio/a figlio/a……………………………………………………………………………. 

rilasciato dal medico……………………………………………………………………………….. 

in data………………………………………………………………………………………………. 

depositato presso…………………………………………………………………………………… 

Il certificato in questione è composto da n.1 foglio. 

          Il Dichiarante 

Luogo e data 

Allegato: fotocopia documento d’identità 

 


