
               World Seido Karate Organization Italia 

                  Associazione Sportiva Dilettantistica 

                 Affiliato U.I.S.P. 

 _______________________             Via Amendola 40, 247 Sesto Fi.no (FI) 

                 C.F.: 05902600484 
 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE per ADULTI 
 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _______________________ 

il ________________ residente a ______________________ in via/piazza ________________________ 

_________________ c.a.p. _______ C.F. ___________________________ telefono ________________ 

email:  __________________________________________ 

 

chiedo di essere iscritto/a alla World Seido Karate Organization Italia A.S.D. con la qualifica di non 

atleta, inoltre dichiaro di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione e di accettarne i contenuti. 

 

Sesto Fiorentino, lì ________________  Firma leggibile ______________________________ 

         
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED ESONERATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________ il __________________ consapevole che il 

rilascio di false dichiarazioni ha conseguenze penali: 

DICHIARO di essere fisicamente idoneo/a a praticare l'attività sportiva in generale ed, in particolare, quella svolta all'interno dei locali della 

Vostra Associazione. 

Sono CONSAPEVOLE che presso nei locali della Vostra Associazione si svolge attività fisico-sportiva comportante contatti fisici diretti ed 

indiretti. 

CHIEDO di poter utilizzare tutte le attrezzature presenti nei locali dell'Associazione. 

Mi ASSUMO ogni responsabilità civile e penale circa gli eventuali incidenti e/o infortuni da me cagionati e connessi alla frequentazione delle 

attività ed all'uso degli impianti e delle attrezzature ivi presenti, nonché agli eventuali incidenti cagionati agli altri frequentatori della scuola o 

da terzi. 

Mi ASSUMO ogni responsabilità civile e penale in merito ad eventuali incidenti e/o infortuni da me riportati e danni a persone e/o cose 

connessi alla frequentazione delle attività ed all'uso degli impianti e delle attrezzature ivi presenti. 

RINUNCIO per questo, a rivalermi nei confronti della Vostra Associazione in caso di mio infortunio o causato dagli altri frequentatori della 

scuola o da terzi, danni a cose e/o persone e, comunque, per ogni e qualsiasi ragione, nulla escluso, essendomi assunto ogni e qualsiasi 

responsabilità ed avendo escluso in toto ogni e qualsiasi responsabilità della Vostra Associazione. 

AUTORIZZO la Vostra Associazione alla eventuale pubblicazione del mio nome, dell'immagine, della ripresa video sul sito web della Vostra 

Associazione ed in contesti inerenti lo svolgimento delle attività dell'Associazione e della stessa approvate. Su testate e supporti informatici 

per esposizione e promozione, nonché in occasione di eventi quali manifestazioni per l'Associazione ed in articoli su giornali locali. L'utilizzo 

della mia immagine non pregiudica l'obbligo della pubblicazione in tutto o in parte, della foto o della ripresa video, oggetto della presente 

liberatoria. Ne vieta altresì, l'uso in contesti che ne pregiudichino la mia dignità personale, il decoro e la sicurezza. L'utilizzo del nome, delle 

immagini, delle riprese video sono da considerarsi in forma gratuita. Ai sensi dell'Art. 10 del Codice Civile, Art. 96, 97 della legge n°633 del 

22.04.1941 sito internet: seidoitaly.com 

CHIEDO alla World Seido Karate Organization Italia Associazione Sportiva Dilettantistica di consentirmi la frequentazione della scuola e 

l'utilizzo delle attrezzature ivi presenti. A tal fine esonero e sollevo da ogni responsabilità civile e penale il personale dirigente, nonché i 

dipendenti e/o collaboratori della W.S.K.O. Italia A.S.D. 

per il trattamento e la diffusione dei dati personali – 196/2003 (ex L. 675/1996), Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art.13 della L. 

n°196/2003, il cui testo è stato integralmente e preventivamente posto a mia conoscenza, il/la sottoscritto/a, ai fini della gestione del rapporto 

conseguente alla domanda di iscrizione Alla World Seido Karate Organization Italia A.S.D., con sede in via del Risorgimento 247, 50019 Sesto 

Fi.no, e per tutta la durata del medesimo rapporto, autorizza l’Associazione W.S.K.O Italia a detenere, trattare, comunicare e diffondere, anche 

in modalità elettronica e/o automatizzata, i dati personali relativi a sottoscrittore della domanda di iscrizione, ai fini dello svolgimento delle 

normali attività dell’Associazione, convocazioni di organi, analisi statistiche, informazioni e comunicazioni varie e invio di materiale 

informativo, pertanto presta espressamente ai sensi e per gli effetti dell’art.11 L.196/2003, il proprio assenso al trattamento dei dati sopra 

descritti.  

 

 Sesto Fiorentino, lì _____________________   in fede ___________________________________________ 

 

 

 

 

Il C.D. ratifica l’adesione e ne predispone l’iscrizione nel libro sociale al nr.  ____________ 

 

Sesto Fiorentino, lì _______________  Il Segretario _______________________ 


