
 

MODULO ISCRIZIONE  

 

Revisione             maggio 
2018 

 
 

DATI UTENTE 

COGNOME  NOME  

NATO A   IL  

RESIDENTE A   PROVINCIA-CAP  

VIA     

N° CELL  N° TEL  

EMAIL (IN STAMPATELLO LEGGIBILE):   

CODICE FISCALE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ 

IN CASO DI ISCRIZIONE PER UN MINORE 

NOME E COGNOME DEL GENITORE 

CODICE FISCALE ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ____ 

                     DATA                                                                      FIRMA (del genitore del minore) 

GONETTAGO SSD a RL, Titolare del trattamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, tratterà i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione 
del presente modulo per finalità istituzionali, strettamente connesse e strumentali all’attività sociale (organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ludico-ricreative, 
di animazione e di intrattenimento). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’attribuzione dello status di “associato” e per la partecipazione alla vita 
associativa, con la conseguenza che il mancato conferimento non consentirà il tesseramento. I dati personali saranno conservati da GONETTAGO per la durata del 
rapporto associativo. I Suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per la necessaria trasmissione alle Federazioni Sportive Nazionali e 
agli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza. Ove da Lei espressamente e liberamente di seguito autorizzato, i Suoi dati personali potranno altresì essere 
utilizzati da GONETTAGO e/o comunicati a primarie società terze incaricate per l’eventuale invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing 
relative ai servizi Gonetta, anche attraverso l’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o utenza di telefonia mobile. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di accesso ai Suoi dati, di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità dei dati 
scrivendo a:  

GONETTAGO SSD A RL 
VIA SAN GIOVANNI – SAN CARLO C.SE (TO) 

TEL 011 19862750--CELL 392 8049723--E-MAIL INFO@GONETTA.IT 
 
L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della GONETTAGO ssd a rl è disponibile sul sito www.gonetta.it 
 
Consenso all’ invio di materiale pubblicitario 
 
Autorizzo il trattamento e l'utilizzo dei dati personali da parte della GONETTAGO ssd a rl, o di terzi dalla stessa incaricati, per l'eventuale invio di informazioni e 
materiale pubblicitario relativo ai servizi Gonetta, iniziative promozionali e di comunicazione commerciale, anche al mio indirizzo di posta elettronica o utenza di 
telefonia mobile.  I dati raccolti per tale finalità saranno conservati da GONETTAGO ssd a rl per un periodo di tempo non superiore a 24 (ventiquatro) mesi.  Potrò, in 
qualsiasi momento, esercitare il diritto di revoca del consenso prestato. 

ACCONSENTO         NON ACCONSENTO 
 
Con la sottoscrizione del presente atto autorizzo Gonetta Go ssd a rl ad effettuare durante le iniziative sociali riprese che ritraggano la mia immagine e ad utilizzare 
qualsiasi materiale audio, video e fotografico così prodotto senza limiti di territorio, durata, mezzi di diffusione (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
internet, social network quali Facebook, Twitter, Instagram, comunicazioni stampa a fini redazionali) e frequenza d’utilizzo. Dichiaro, altresì, di essere informato e di 
accettare che la presente autorizzazione si intende fornita a titolo gratuito e che nulla avrò a pretendere da Gonetta Go ssd a rl per gli utilizzi di cui sopra.  

 
DATA ______________ 
 
FIRMA ________________________________ FIRMA (del genitore del minore) _____________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  

Tipologia di TESSERAMENTO € 

Tipologia di CORSO € 

Altra Voce € 

 Tipologia pagamento  
 

Contanti Bancomat Altro TOTALE € 

NOTE: 

DATA NOME RECEPTIONIST 

 


