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Scheda personale dell’iscritto 
 
 
 

Il/La Sig./ra  C.F.  

Genitore del minore  

Nato/a  Il  Abitante in Roma  

Via/Piazza  Cap.  

Tel/cell.  

Scuola  mail  
 
Io sottoscritto genitore, o persona di famiglia dell’iscritto soprassegnato, dichiara di 
conoscere e di accettare le norme regolamentari e, che le notizie anagrafiche sopra 
riportate corrispondono al vero. 
 
Roma, li  
       
       ____________________________ 

   Firma leggibile del genitore del minore 

 
  

REGOLAMENTO 

 Sono ammessi in qualità di iscritti della Nomentano S.S.D. a R.L., i giovani di ambo i sessi nati 

negli anni dal 1 Gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 
  I giovani saranno ammessi alla frequenza solo se in possesso del certificato medico richiesto. 

  I giovani iscritti potranno uscire dal Summerclub esclusivamente con i genitori o persone in 

possesso di regolare delega firmata dal genitore e documento del delegato in copia, 

preventivamente consegnati in segreteria. Per problemi organizzativi si raccomanda la massima 

puntualità negli orari di uscita. 
  In presenza di allergie alimentari siete pregati di comunicarlo al momento 

dell’iscrizione in segreteria, altrimenti la direzione declina ogni responsabilità. 

  La Nomentano S.S.D. a R.L. declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti, comprese le 

racchette da tennis, smarriti al centro. Non risponde inoltre dei valori che non siano stati 
depositati presso la Direzione della Nomentano S.S.D. a R.L. 

  Il giovane iscritto che dimostrerà la sua non adattabilità alla vita comunitaria sarà allontanato 

dalla Direzione ed in futuro non sarà più accettato come iscritto. 

  Non sono recuperabili giorni persi e festività. 

  Foto, filmati e scritti degli allievi potranno essere utilizzati in base a specifica autorizzazione.             

 AUTORIZZO     NON AUTORIZZO 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 

95/46 CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione della 
NOMENTANO S.S.D. A R.L., saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

della Società. 
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