
Professional Gymnastics Movement SSD S.R.L. 
Sede Legale. Via Roma 111/7 D  

PONZANO VENETO (Tv) 
C.F. / P.IVA: 04988630267 

                  
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ATLETA TESSERATO 
 

Data: ________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DICHIARO 
 per me stesso/per il minore che rappresento,  
• di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento, che 
condivido e accetto per intero; 
 • di avere preso atto delle polizze assicurative messe a disposizione dagli Enti di affiliazione e/o Federazioni sportive 
e di acconsentire al tesseramento mio o del minore di cui sono tutore a:   AICS  FISAC  
•di impegnarmi a versare la quota d’iscrizione ed i contributi per le attività sportive, secondo le modalità indicate nel 
Regolamento;  
•di esonerare esplicitamente P.G.M. SSD S.r.l.  da qualsiasi danno che possa derivare dalla partecipazione all’attività 
prescelta, documentando obbligatoriamente, con l’apposita  certificazione medica, l’idoneità psicofisica alla pratica 
sportiva;  
•di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni provocati da me stesso o dal minore che tutelo ad altri, per 
propria negligenza;  
• di non richiedere ulteriori risarcimenti in nessun modo e per nessuna ragione al Rappresentante Legale e/o al 
Consiglio Direttivo della P.G.M. SSD  S.r.l.  se non quelli previsti dalla polizza assicurativa valida per l’anno in corso;  
 
 

anagrafica del GENITORE/TUTORE da 
compilare solo per i minorenni 

 INDICARE DATI DEL SOGGETTO CHE FA 
DETRAZIONE IRPEF!!! 

 
Anagrafica dell’ATLETA o SOCIO 

compilare la zona grigia solo se i dati 
sono diversi dal tutore 

Nome Nome 

Cognome  Cognome  

Data di Nascita Data di Nascita 
Luogo di Nascita Luogo di Nascita 

Comune di Residenza Comune di Residenza 
Via Via 

CAP CAP 

CELLULARE CELLULARE 
MAIL MAIL 

COD.FISCALE COD.FISCALE 



Firma del maggiorenne o del tutore del minore  
 
X _________________________________________________________  
 
 
 

DICHIARO  
di aver ricevuto INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679 e ACCONSENTO al trattamento 
dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate ai punti nell’informativa: 
 
1- Consenso indispensabile, p. 2 A/B/C/D (tesseramento e assicurazione)  

 
 Acconsento   SI  
 

2- Consenso Facoltativo, p. 9 E/F/G/H/I (invio newsletter e/o eventuali sondaggi)  
 
Acconsento   SI     NO 
 

3-  Consenso Facoltativo, p. L (raccolta e pubblicazione materiale fotografico)  
 
Acconsento    SI 

 

Firma del maggiorenne o del tutore del minore  
 
X__________________________________________________________  
 
 
 
ALLEGO BUSTA PRE-AFFRANCATA, INDIRIZZATA A ME STESSO, PER RICEVERE VIA POSTA LA RICEVUTA PER 
DETRAZIONE IRPEF: 
 criscigymcamp@libero.it   sito: www.adrianacrisci.com  Tel.  329.4521328 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:criscigymcamp@libero.it
http://www.adrianacrisci.com/


REGOLAMENTO P.G.M. SSD S.R.L. 
 
 

 Sicurezza 
la presenza in palestra è strettamente riservata agli Atleti/tesserati/Soci della P.G.M. SSD S.r.l..; 
 - terminata la lezione cessa ogni obbligo di sorveglianza e responsabilità da parte dell’insegnante;  
-  gli Atleti del Settore Promozionale sono tesserati con AICS  e gli Atleti Agonisti con  F.I.S.A.C.;  
- tutti gli Atleti/tesserati/Soci di età compresa fra i 5 e i 11 anni dovranno consegnare fotocopia del libretto 
sanitario dello sportivo (rilasciato dal pediatra), oltre questa età, se gareggiano, dovranno sottoporsi a 
visita di medicina sportiva e consegnare copia dell’idoneità specifica alla pratica dell’attività agonistica della 
ginnastica; gli Atleti/tesserati/Soci “over 11” che non partecipano a gare, sono comunque tenuti a 
presentare una certificazione medica di “idoneità alla pratica non agonistica della ginnastica” (rilasciata dal 
medico di base);  
-  è vietato l’ingresso in palestra e l’inizio dell’attività senza la presenza ed il permesso dell’insegnante; -si 
raccomanda la puntualità: un buon riscaldamento è strumento di prevenzione degli infortuni, per questo 
motivo, se il ritardo dovesse superare i 15 minuti, l’ammissione alla lezione sarà a discrezione 
dell’insegnante. -Ai genitori, per motivi assicurativi, non viene consentito l’accesso in palestra durante le 
lezioni ordinarie.  
 
Comportamento 
-  Il comportamento degli Atleti/tesserati/Soci dovrà essere esemplare sotto ogni profilo.  
- Tutti gli utenti dovranno prestare particolare attenzione all’igiene personale e al rispetto della struttura.  
- Nulla di personale potrà essere lasciato all’interno della struttura, la quale non si riterrà responsabile di 
ciò che verrà smarrito.  
 
Abbigliamento e attrezzatura 
-  ginnastica artistica: body blu/oro per le femmine, pantaloncino rosso e maglietta di cotone bianco per i 
maschi; -  
 - ginnastica acrobatica: body societario con “X” sui fianchi;  
- altre discipline: abbigliamento secondo il consiglio dell’Insegnante;  
- per tutti i settori: i capelli vanno raccolti e tirati indietro in modo da avere il viso scoperto, usare solo 
elastici e mollettine piatte.  
- calzature: calzini bianchi o piede scalzo, scarpette solo se consigliate dall’insegnante.  
 
E’ vietato:  
- indossare orecchini, braccialetti, catenine ed orologi (sono ammessi solo piccoli orecchini a lobo, non 
pendenti);  
- entrare in palestra (in tutti i locali della palestra) con gomme da masticare, caramelle, cibo o bibite.  
E’ consentito consumare solo acqua, sarà possibile fare merenda all’esterno della struttura anche per 
evitare intralci negli spogliatoi durante i cambi d’ora;  
- portare in palestra telefonino, giocattoli o giochi elettronici;  
- utilizzare trucchi (per non sporcare pedane, materassi, tessuti) e creme (per motivi di sicurezza) durante 
gli allenamenti.  
Si informano gli Atleti/tesserati/Soci che i corsi sono a numero chiuso. Sono previsti sconti per famiglie con 
più di un iscritto alle attività sportive: in questo caso contattare la segreteria per calcolare l’importo dello 
sconto. In caso di malattia rispettate i consigli del medico prima di riprendere le lezioni, e informate la 
segreteria del periodo previsto di assenza.  
 
Nel caso di ritiro dell’atleta siete pregati di darne immediata comunicazione alla Segreteria in modo da 
rendere disponibile il posto.  
Per nessun motivo sono ammessi rimborsi per le lezioni non usufruite, fatto salvo tempestiva 
comunicazione di malattia certificata dal medico, di durata superiore alle tre settimane; in questo caso si 
avrà diritto ad un “buono” spendibile nel quadrimestre seguente o nell’anno sportivo successivo.  



 
Il rinnovo per il secondo periodo è da sottoscrivere entro e non oltre l’ultima settimana di gennaio. In caso 
di ritardo non è garantito l’accesso al corso con la precedenza sugli altri Atleti/tesserati/Soci. Saranno 
invece accolti gli Atleti/tesserati/Soci che, per tempo, avranno sottoscritto e/o rinnovato l’iscrizione ai 
corsi.  
 
Se il ritardo nei pagamenti dovesse superare le due settimane non sarà più consentito l’accesso agli 
impianti.  
 
 
 
 

Mail: criscigymcamp@libero.it       sito: www.adrianacrisci.com       tel: 329.4521328 
 
 

P.G.M. SSD S.r.l.  - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679 

P.G.M, con sede legale in PONZANO VENETO (TV) – Via Roma 111/D - P.IVA 04988630267 (in seguito, “Titolare”), in qualit{ di titolare del trattamento,  

La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi 

dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, e-mail, 

codice fiscale, etc ) – in seguito, “ dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in relazione all’iscrizione del tesserato, secondo i principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

2. Finalità del trattamento - Tali dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., 

la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le 

norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione. Nello specifico tali 

dati verranno trattati per le seguenti finalità, in relazione agli obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari:  

A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal 

CONI;  

B) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;  

C) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti GYMNASTX, compreso il pagamento di quote di tesseramento, corrispettivi, quote 

assicurative e di iscrizione;  

D) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati.  

3. Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di 

elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrit{ e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure 

organizzative , fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del  G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella 

raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

4. A chi vengono comunicati - I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate dal trattamento, a seconda del programma 

sportivo che sarà più indicato: alla FISAC, e/o all’ AICS  – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questi a CONI Servizi S.p.A. e Coninet  

S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi 

adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.  

5. Dati sensibili - Il trattamento riguarderà dati inerenti lo stato di salute degli atleti, dovendo questi ultimi, nel caso in cui vorranno svolgere attività 

sportiva agonistica e non agonistica, consegnare a  P.G.M. SSD S.r.l. un certificato medico che ne attesti l’idoneit{. Il trattamento che sar{ effettuato su tali 

dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante, ha la sola finalità di consentire a P.G.M. SSD S.r.l. il rispetto delle norme prescritte 

dal Ministero della Sanità per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.  

6. Come vengono trattati i dati sensibili - Il trattamento di tali dati sensibili sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici e 

comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto della normativa vigente.  

7. A chi vengono comunicati i dati sensibili - I dati in questione potranno essere comunicati unicamente alla FISAC, e/o all’ AICS – Ente di Promozione 

Sportiva riconosciuto dal CONI e le agenzie assicurative di riferimento.  

8. Obbligatorietà del conferimento dati - La informiamo che il conferimento di questi dati sensibili è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in 

questa informativa limitatamente ai punti (A), (B), (C), (D) ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopra menzionati ed è quindi 

http://www.adrianacrisci.com/


presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività di P.G.M. SSD S.r.l.  L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali o di sottoscrivere il 

consenso richiesto per il trattamento degli stessi comporterà la mancata iscrizione o partecipazione alle attività istituzionali.  

9. In relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività di P.G.M. SSD S.r.l. - I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per 

le seguenti fInalità:  

E) per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie, come chiara e corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto;  

F) per la necessità di proporre le attività più idonee ai tesserati;  

G) per le finalit{ di promozione funzionali all’attivit{ di P.G.M. SSD S.r.l., quali la promozione di iniziative sportive, culturali, di promozione sociale, l’invio di 

eventuali pubblicazioni o notiziari;  

H) per l’organizzazione di attivit{ tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per ricerche, 

studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni;  

I) per finalità connesse ad eventi organizzati da P.G.M. SSD S.r.l.  che promuovano la cultura e la pratica dello sport e la loro diffusione, che sostengano il 

benessere della persona, l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali espressi dallo Statuto.  

L) Uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) - P.G.M. SSD S.r.l. intende pubblicare 

alcuni sussidi multimediali contenenti il materiale didattico che verrà prodotto. La liberatoria viene chiesta al momento dell’iscrizione. Si potranno 

effettuare riprese video delle lezioni a fini didattici che saranno condivise in modalità riservata, non condivisibile, accessibile solo dai collaboratori, tesserati; 

potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno pubblicate sul sito, www.adrianacrisci.com; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui 

social (Instagram, Facebook, etc.) delle foto a testimonianza delle feste e dei ritrovi organizzati durante la stagione sportiva, così come delle foto e video delle 

gare avvenute in centri sportivi, o dovunque venga data una dimostrazione delle attività studiate nella stagione sportiva. Per quanto sopra esposto 

desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 

e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale, in ottemperanza della normativa prevista 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso dei limiti stabiliti dal Regolamento per trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari predisposto con D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2007 e del GDPR 679/2016. La 

pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi è da considerarsi concesso in forma gratuita sollevando i 

responsabili P.G.M. SSD S.r.l.  da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte 

degli utenti del sito o di terzi.  

P.G.M. SSD S.r.l.  viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni alla mia immagine. L'autorizzazione al trattamento 

dati e la liberatoria fotografica viene richiesta all'atto del tesseramento Atleti.  

10. Durata della conservazione - I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di 

cessazione di rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’art. 2220 del Codice Civile. Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti: di accesso ai dati 

personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre 

disposizioni di legge; di opporsi al trattamento; di opporsi alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto, nei casi in cui ciò non confligga con 

altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; di proporre 

reclamo all’autorit{ di controllo (Garante Privacy).  

11. I vostri diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne l'aggiornamento, la 

rettifica e la cancellazione, inviando una raccomandata a.r. a P.G.M. SSD S.r.l., Via Roma 111/D – PONZANO VENETO (Tv) o  una PEC (Posta Elettronica 

Certificata) all’indirizzo pgmssd@pec.it  o una e-mail all’indirizzo criscigymcamp@libero.it , specificando nell'oggetto “richiesta di aggiornamento e/o 

rettifica e/o cancellazione dei dati personali”.  

12. Titolare, Responsabile, Incaricati - Titolare del trattamento dei dati personali è P.G.M. SSD S.r.l. , Via Roma 111/D – PONZANO VENETO (Tv).  L’elenco 

aggiornato dei Responsabili e degli incaricati al Trattamento a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in 

materia di tutela dei dati personali, è custodito presso la sede legale del Titolare.  

 

IL TITOLARE  

Amministratore Unico della  

Professional  Gymnastics Movement SSD S.r.l.   

Adriana CRISCI 

 
 

 

mailto:pgmssd@pec.it

