
A.S.D. Mani Come Nuvole - Via Vega 6 20076 Mediglia - C.F. 97760560157 
 

Domanda di ammissione in qualità di associato 

  

 
 

Spett.le A.S.D. Mani Come Nuvole 
Via VEGA 6, 20076 Mediglia (MI) 
C.F. 97760560157 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome  

Nome  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Residenza (via, città, CAP, Prov.)  

Telefono  

Email  

 
Quale esercente la potestà genitoriale sul minore: 
 

Cognome  

Nome  

Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Residenza (via, città, CAP, Prov.)  

 
CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’A.S.D. Mani Come Nuvole. 
 
Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

• Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto; 

• Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle 
attività scelte; 

• Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita; 

• Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 
13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi 
previsti dalle norme. 

• Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 
n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione 
diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità 
istituzionali dell’Associazione. 

 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante 
lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

Sì  No 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle 
bacheche affisse nei locali della medesima. 

Sì  No 
 
Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del 
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, 
messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 

Sì  No 

 
 
Luogo e Data ___________________            Firma _________________________ 

  

  

  



A.S.D. Mani Come Nuvole - Via Vega 6 20076 Mediglia - C.F. 97760560157 
 

Domanda di ammissione in qualità di associato 

  

 
 
 

CHIEDE INOLTRE 
 
Di poter partecipare al corso di Tai Chi Chuan per l’anno 2021/2022. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (verificare eventuali condizioni particolari prima di eseguire il bonifico): 

 
FREQUENZA 
SETTIMANALE 

COSTO 

1 Lezione _______ euro in ___ rat _ (comprensivi di 30 euro di quota associativa) 

 
 
TARIFFE e modalità di pagamento per il corso completo Ottobre/Giugno: unica soluzione 300 euro oppure 2 rate 
(a inizio corso e a inizio febbraio) da 150 euro. Per chi partecipa ai corsi organizzati insieme al Centro Donne di 
Pantigliate il costo del corso è di 250 euro (o due rate da 125 euro). 
 
SCONTO Familiari, sempre per il corso completo: tutti i componenti dello stesso nucleo familiare pagano una 
quota di: 240 euro se in pagamento unico o due quote da 120 euro se si sceglie il pagamento in due rate. 

 
EVENTUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE A STAGE O EVENTI ORGANIZZATI DURANTE L’ANNO NON SONO COMPRESE. 

 
 
 
NOTA BENE: All’inizio delle lezioni dovrà essere consegnato all’insegnante il Certificato Medico (attività non 
agonistica), indispensabile per poter accedere alle lezioni.  
 
COVID-19: per le norme di prevenzione della diffusione del COVID-19, ad ogni ingresso in palestra sarà 
controllata la validità del GREEN PASS. 

 
 
N.B.: Il corso partirà al raggiungimento di un minimo di cinque partecipanti. In caso il corso non dovesse partire 
verrà restituita la quota di iscrizione. 
 
 
 
 

Luogo e Data ___________________            Firma _________________________ 
 

 
 
Dati per effettuare il pagamento: 
 
I pagamenti delle rate dovranno avvenire tramite bonifico bancario, con i dati di seguito riportati: 
 

Beneficiario:  A.S.D. Mani Come Nuvole 

IBAN conto:  IT16N0306909606100000146198 

Causale:  NOME COGNOME - anno 2021/2022 

 
 
 


