
        
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO C.U.S.I 2020/21 tramite il CUS Catania 
 

ATTIVITA’…………………………………. 
Dati del bambino/a:        

Cognome ………………………………………………………... Nome ……………………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………… il ………………C. F. ……………..……………………... 

Residente a ……………………………in Via/piazza ……….…….…………………………………..…..CAP ……. 

Tel. Abitazione ……………………………..…….… cellulare genitore ………………………….………………... 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto, in qualità di genitore o esercente la patria potestà:  

Cognome…………….………………...………...………………. Nome…………………………………………… 

Nato a …………………………………… il ………………………..C. F.: ……………………………………..... 

DICHIARO 

1) di autorizzare mio figlio a partecipare al C.A.S. 2020/21 e tesserarlo al CUSI tramite il CUS Catania. 
2) di esonerare la Società da qualunque responsabilità in relazione a danni alle persone o a cose che dovessero essere da lui 

provocati durante lo svolgimento delle attività. 
 

Presa visione del regolamento sopra citato ai punti 1, 2 
firma del genitore (o di chi ne fa le veci)………………………………… 
 
 

3) di allegare la certificazione medica redatta in conformità alle vigenti normative. 
4) di accettare il sottostante Regolamento: 

 
REGOLAMENTO 
1) La quota di frequenza dovrà essere versata, presso la segreteria, trimestralmente o ratealmente, in base all’attività scelta. 
2) Le lezioni perse per motivi di salute potranno essere recuperate telefonando tempestivamente presso la segreteria e presentando un  
certificato medico non inferiore ai 15 giorni di malattia. 
3) Durante l’anno sportivo non sono previsti periodi di vacanza o sospensioni (salvo particolari casi dei quali la segreteria o gli istruttori 
daranno avviso preventivamente). Non sono previsti recuperi delle lezioni perse a causa del maltempo. 
4) Prima di ogni lezione, tutti gli atleti dovranno esibire al proprio istruttore il tesserino rilasciato dalla segreteria e dimostrare di essere in 
regola con il versamento trimestrale/rateale. 
5) Gli istruttori, incaricati di verificare la validità della frequenza, non potranno consentire agli atleti non in regola di prendere parte 
all’allenamento, se non direttamente autorizzati dalla Segreteria.  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nata a ______________________ (___) il ___/___/________ e residente in 
__________________________ (_____), alla via/piazza _____________________________________, nella sua qualità di esercente la 
patria potestà dell’interessato, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE 2016/79: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati di 
contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità 
del trattamento; e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso. 
Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 
Catania, lì ___/___/________ 
                                                                                                              Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
                                                                                                                  ___________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
CUS CARD N°……………….               VISTO………………………… 


