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SCHEDA DI ISCRIZIONE (COMPILARE I CAMPI IN AZZURRO) 

 

DATI DELL’ISCRITT* ALL’ATTIVITÀ 

 

Cognome e nome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Via e numero 

 

CAP e Comune di residenza 

 

Telefono/i 

 

Email 

 

 

DATI DEL* GENITORE/TUTORE (compilare solo se l’iscritt* è minorenne) 

 

Cognome e nome 

 

Luogo e data di nascita 

 

Indirizzo, CAP, comune residenza 

 

Telefono/i 

 

Email 
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SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVA DEI FIGLI 5-18 ANNI 
 
Cognome e nome del pagatore 
 
Codice fiscale del pagatore 
 
Codice fiscale del minore 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D.L. 196/2003 – REGOLAMENTO UE 2016/679 
(SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA) 
 
Io sottoscritt* in qualità di c iscritt* al corso c esercente la potestà genitoriale (solo per minorenni) dichiaro di 
avere ricevuto e preso visione dell’Informativa sui Dati Personali allegata alla presente scheda e autorizzo il 
trattamento dei miei dati esclusivamente per le finalità e nei modi specificati nella suddetta Informativa. 
 
 
Firma per ricevuta dell’informativa e autorizzazione al trattamento dati 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO (SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA) 
 
Io sottoscritt* in qualità di c iscritt* al corso c esercente la potestà genitoriale (solo per minorenni) 
dichiaro di avere ricevuto e preso visione del Regolamento Attività Organizzate allegato alla presente scheda e 
prendo atto che la frequenza delle attività organizzate è subordinata al rispetto del suddetto Regolamento 
 
 
Firma per ricevuta e accettazione del Regolamento 
 
TESSERAMENTO CSEN (SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA) 
 
Io sottoscritt* in qualità di c iscritt* al corso c esercente la potestà genitoriale (solo per monorenni) 
chiedo di essere tesserato al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) per la stagione corrente 
 
 
Firma per richiesta di iscrizione 
 
INVIO DI COMUNICAZIONI (SOTTOSCRIZIONE FACOLTATIVA) 
 
Io sottoscritt* in qualità di c iscritt* al corso c esercente la potestà genitoriale (solo per monorenni) autorizzo 
Open SSDRL a inviarmi comunicazioni relative esclusivamente a nuove attività o promozioni organizzate presso 
il centro sportivo da me frequentato 
 
 
Firma per autorizzazione all’invio di comunicazioni 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 
 
I vostri dati personali sono raccolti da: Open SSDRL – via dello Sport 28 – 33053 Latisana UD – C.F. 03001370307. 
Titolare del trattamento dei dati: Alessandra Cester. Responsabile del trattamento dei dati: Matteo Brazzit. 
Responsabile della protezione dei dati: Matteo Brazzit. Contattabili ai recapiti: 3517770413 – info@open-sport.it.  
Per potervi iscrivere alle nostre attività dovete fornirci i vostri dati anagrafici: nome e cognome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 
Questi dati ci servono per poter eseguire correttamente i nostri obblighi contrattuali (organizzare i corsi e 
comunicarvi eventuali variazioni o imprevisti) e fiscali e per effettuare le pratiche di tesseramento al Centro 
Sportivo Educativo Nazionale, indispensabile per poter frequentare i nostri corsi. Sono raccolti attraverso 
schede cartacee e trasferiti su supporti digitali, accessibili esclusivamente a nostro personale autorizzato, e 
conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e agli adempimenti di legge. 
I maggiori di 6 anni sono inoltre tenuti, per poter frequentare le nostre attività organizzate, a consegnare un 
certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica o non agonistica a seconda del tipo di attività. 
Questi certificati sono conservati in un archivio accessibile esclusivamente al nostro personale autorizzato, 
devono rimanere disponibili per tutto il periodo in cui frequentate i nostri centri e, se non li richiedete indietro, 
vengono distrutti un mese dopo la scadenza. 
I dati raccolti sono trasmessi esclusivamente a: 

• Centro Sportivo Educativo Nazionale (www.csen.it) per le pratiche relative al tesseramento 
• Masiero Assicurazioni (www.masieroassicurazioni.it) in caso di apertura di una posizione assicurativa 

in seguito a un infortunio o danneggiamento 
• Autorità pubbliche (amministrazione comunale, forze dell’ordine, agenzie governative) per l’esecuzione 

di compiti specifici 
I vostri dati non sono utilizzati per nessun altro scopo. Possiamo contattarvi per informarvi di eventuali novità o 
promozioni, ma solo se al momento dell’iscrizione ci avete autorizzato a farlo (questa autorizzazione può essere 
revocata in qualsiasi momento). In nessun caso i dati sono trasferiti all’estero o ad organizzazioni internazionali 
e nel trattamento dei dati non ci avvaliamo di agenzie esterne o di sistemi automatizzati di tracciamento o 
profilazione. 
Per verificare lo stato di conservazione e le modalità di trattamento dei vostri dati, per modificarli o revocarne 
l’utilizzo, per richiederne la cancellazione potete rivolgervi al Titolare. Vi ricordiamo che in caso di revoca 
all’utilizzo dei dati anagrafici o del certificato medico non sarà più possibile frequentare le nostre attività. 
Se ritenete che i vostri dati non siano trattati nel modo corretto potete inoltrare un reclamo all’autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it). 
 
REGOLAMENTO ATTIVITÀ ORGANIZZATE 
 
1. La frequenza delle attività organizzate è subordinata al conferimento dei dati personali, all’accettazione del 

presente regolamento e del regolamento dell’impianto, al versamento delle quote di iscrizione e di 
partecipazione 

2. Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato prima dell’inizio del corso relativo 
3. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti i corsi possono essere sospesi. Le relative 

quote sono riaccreditate o rimborsate 
4. Tutte le quote sono personali, non cedibili e non rimborsabili ad eccezione di quanto previsto al successivo 

punto 5 
5. Non è previsto il recupero delle lezioni non effettuate tranne nei seguenti casi e modalità: 

• Per cause imputabili al gestore: riaccredito o rimborso 
• Richiesta pervenuta entro la prima lezione: riaccredito dell’intera quota (utilizzabile anche da terzi 

entro 12 mesi) 
6. Il presente regolamento può essere modificato con preavviso di almeno 15 giorni 
 


