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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO
La/il sottoscritta/o:
nata/o a:

il giorno:

età:

sesso:

residente a:
Via/Piazza:

cap:

provincia:

nazione:

telefono:
mail:
praticante presso il centro sportivo:
altezza (cm):

peso (kg):

grado tecnico (kyu/dan):
colore e taglia cintura:
data ultimo esame:

RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO JUNIORES
Il minore:
nata/o a:

il giorno:

età:

sesso:

residente a:
Via/Piazza:

cap:

provincia:

nazione:

telefono:

mail:

praticante presso il centro sportivo:
altezza (cm):

peso (kg):

grado tecnico (kyu/dan):

colore e taglia cintura:

data ultimo esame:

PARTE RISERVATA AL GENITORE DEL MINORE
Per il tramite del sottoscritto:
nata/o a:

il giorno:

residente a:
Via/Piazza:

cap:

provincia:

nazione:

telefono:

mail:

esercitante la potestà in qualità di:

PADRE q

MADRE q

TUTORE q

CHIEDE
Di essere ammesso all’Associazione per l’Anno Sociale ________/________ con la qualifica di Socio Ordinario/Juniores. A tal fine il richiedente dichiara
di conoscore ed accettare lo Statuto Sociale dell’Associazione, e si impegna a rispettare e far osservare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli
organi sociali, a comunicare preventivamente per tempo l’eventuale rinuncia alle attività associative, al rispetto delle scadenze nel pagamento delle
quote di adesione alle attività sociali.
Data:
Firma
Privacy. Dichiaro di aver avuto le informazioni di cui all’art. 10 della Legge n. 675/1996 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e ne autorizzo l’utilizzo per le finalità strettamente inerenti l’attività dell’Associazione ISKF ITALY ai vari livelli.
Data:
Firma

PARTE RISERVATA ALL’ ASSOCIAZIONE
Ammesso q

Non ammesso q

Delibera del consiglio direttivo n.:

del:

Iscritto nel libro dei soci il:

al n.:

Il presidente ISKF ITALY:

LIBERATORIA SUI DIRITTI DI PRIVACY
Dichiarazione liberatoria diritti su riprese video, immagini, fotografie e ritratti effettuati in occasione della stagione ________/________.
La/il sottoscritta/o:
residente in:
C.F.:
in qualità di soggetto ripreso nei video e ritratto nelle fotografie indicati in
oggetto, nonché di genitore / tutore del
minore:
parimenti ripreso e ritratto nei predetti video e fotografie,
DICHIARA PER SÉ E PER CONTO DEL FIGLIO MINORE
a. di essere a conoscenza che nell’arco della stagione _______/_______
in occasione delle sessioni di lezione, allenamento, stages, gare ed altre
manifestazioni che ISKF organizzerà, verranno realizzati dei reportage
foto e video ai partecipanti, fra i quali il sottoscritto ed il proprio figlio
minore, fotografie e riprese video destinate ad essere pubblicate sul sito
internet di ISKF ltaly (http://www.iskfitaky.com, sottopagine) e siti dei
dojo aderenti ad ISKF ltaly;
b. che tali fotografie e riprese video verranno scattate con il consenso del
sottoscritto, nell’ambito del contesto dell’evento, e che comunque le medesime non sono lesive del decoro, della dignità e della sfera personale
del sottoscritto e del proprio figlio minore;

c. che, pertanto, non ha nulla da eccepire né a pretendere, rinunciando a
qualsivoglia diritto o azione, giudiziale o stragiudiziale, anche ai sensi
dell’art. 1O cod. civ. e degli artt. 96-98 della Legge n. 633 del1941, in
ordine alla utilizzazione e sfruttamento da parte di ISFK di tali fotografie
e riprese video in qualsivoglia forma e modo, in esclusiva ed in perpetuo,
con piena facoltà di sublicenza, ivi compreso il diritto, salvi i diritti morali
d’autore rispettivamente della persona ritratta, del fotografo e del video
operatore, di effettuare o far effettuare a qualsivoglia terzo modificazioni,
trasformazioni, adattamenti, aggiunte, riduzioni, soppressioni, variazioni,
e ogni altra forma di elaborazione, anche ai sensi di cui agli arti. 4 e 18
della L. 22 aprile 1941, n. 633;
d. in particolare, il sottoscritto autorizza la digitalizzazione delle fotografie
e delle riprese video, la stampa, la riproduzione e la pubblicazione su
qualsiasi supporto (cartaceo, DVD, etc.), nonché la distribuzione nell’ambito dell’attività istituzionale di ISKF, e dunque in favore degli iscritti,
anche mediante i rispettivi genitori;
e. il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione a titolo assolutamente
gratuito, rinunciando a qualsivoglia forma di compenso, corrispettivo o
risarcimento del danno per l’utilizzazione e sfruttamento delle fotografie
da parte di ISKF o qualsivoglia terzo cessionario, oltre che per ogni
forma di utilizzazione della dichiarazione stessa da parte dei sopradetti
soggetti;
f. il sottoscritto è stato informato in ordine alle finalità del trattamento dei
propri dati personali raccolti con la presente dichiarazione (art. 13 d.lgs.
196 del 2003), nonché dei diritti allo stesso spettanti ex art. 7 d.lgs. 196
del2003, e presta il proprio consenso in ordine a tale trattamento.
Così in Roma,
in fede:

