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(SOLO PER I RINNOVI)  (SE GIA’ IN POSSESSO ‐ KYU / DAN) (SOLO PER I RINNOVI) 

Tessera ORG.JKA n°:  _______________  Grado:  _____________ Tessera J.K.A.‐Italia n°:  _____________

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

               data:_____________ 
 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
                         cognome       nome 

Nato/a a:___________________________Prov.:______________il:________________ 
 

Residente a:__________________________Prov.:______________C.a.p.:___________ 
 

Via / Piazza:_________________________________________________N°:__________ 
 

Tel.:__________________Cell.:__________________E‐mail:______________________ 
 

  (PER MINORI) 
 

Cognome e Nome di un genitore:______________________________________________
 

 
chiede al Consiglio Direttivo dell’Associazione di iscriversi ai corsi di karate e di essere ammesso/a nella qualità 
di  socio  all’Associazione  stessa,  e  contestualmente  dichiara  di  conoscerne  lo  Statuto  e  il  Regolamento  e  di 
accettarli integralmente. 

Firma del socio  
(in caso di minore firma dell’esercente potestà) 

 

______________________________________ 
 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ricevuta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGS196/03, consento al loro trattamento 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata 
informativa.                                                     
                           LUOGO E DATA                                                                                    FIRMA LEGGIBILE        
 
              ____________________________           ___________________________________________ 
 
 
 

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI NEL SITO www.butokukaratedo.it 
 

 AUTORIZZO l’uso e la pubblicazione di mie fotografie nel sito dell’A.S.D. BUTOKU KARATE-DO inerenti all’attività sportiva della società. 
 

 NON AUTORIZZO l’uso e la pubblicazione di mie fotografie nel sito dell’A.S.D. BUTOKU KARATE-DO inerenti all’attività sportiva della società. 
                                                   
                            LUOGO E DATA                                                                                    FIRMA LEGGIBILE        
 
              ____________________________           ___________________________________________ 
 

 
ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO E TRE FOTO (le foto solo per i nuovi iscritti) 



DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 (Decreto Legislativo No. 196 del 30 Giugno 2003) 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
(consenso alla ripresa ed utilizzo di immagini) 

 
 
 

cognome__________________________________       nome_____________________________________ 
 
tesserato presso la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. attraverso l’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
denominata BUTOKU KARATE-DO 
 
Dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'Alt 13 del Decreto Legislativo No. 196/2003 e consente che la 
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D.: 
 
 effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti comuni e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti 

di cui alla predetta informativa e per le finalità ivi indicate; 
 
 effettui il trattamento dei propri dati personali cosiddetti sensibili e le comunicazioni e diffusioni ai soggetti 

di cui alla predetta informativa e per le finalità ivi indicate; 
 
 effettui il trasferimento all'estero dei propri dati personali comuni e sensibili per le finalità indicate nella 

predetta informativa. 
 

il tesserato 
 

luogo______________________  data___________   firma_______________________________________ 
         (per il minore, chi esercita la responsabilità genitoriale) 

 
 
 
Autorizza la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. alla ripresa ed alla pubblicazione delle proprie immagini 
effettuate in occasione di manifestazioni, allenamenti, gare e competizioni promosse dalla Organizzazione 
J.K.A. Italia - A.S.D. stessa od in collaborazione con altre associazioni od enti di promozione sportiva. Ne 
vieta l'uso in contesti che pregiudichino la dignità, il decoro e la propria reputazione personale. 
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. informa che le riprese e le immagini raccolte verranno conservate nei 
propri archivi e potranno essere: 
 
 visionate dai componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Tecnica Nazionale; 
 
 utilizzate a scopo divulgativo o didattico; 
 
 in tutto o in parte rese disponibili sulle pubblicazioni interne e sul sito internet www.orgjka.com; 
 
 in tutto o in parte trasmesse sugli organi d'informazione radiotelevisivi e sugli organi di stampa, quotidiani, 

periodici ed altre pubblicazioni per l'esercizio del diritto di cronaca. 
 
Prende atto che la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. non potrà ritenersi responsabile delle conseguenze 
dannose eventualmente derivanti dalla diffusione delle immagini con riferimento alla propria persona o a 
minori, imputabili a violazioni commesse da soggetti terzi eseguite al di fuori di ogni controllo della 
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito.  
 

il tesserato 
 

luogo______________________  data___________   firma_______________________________________ 
         (per il minore, chi esercita la responsabilità genitoriale) 

 



                                                         
 
 

INFORMATIVA D.LGS 196/2003-TUTELA DATI PERSONALI 
 
A seguito della disciplina dettata dal Decreto Legislativo No. 196/2003 "Testo Unico sulla 
Privacy" recante le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni circa l'utilizzo da parte 
della Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. dei dati personali acquisiti in relazione ai 
rapporti intercorsi con le (Associazioni o Società) Sportive affiliate e con le persone 
tesserate o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
 
1) Fonte dei dati personali 
I dati personali degli "associati" in possesso della Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
sono raccolti all'atto dell'affiliazione direttamente presso le interessate (Associazioni o 
Società) Sportive. I dati personali dei "tesserati" in possesso della Organizzazione J.K.A. 
Italia - A.S.D. sono raccolti all'atto del tesseramento direttamente presso gli interessati, 
ovvero presso terzi quali le (Associazioni o Società) Sportive. 
 
2) Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dalla Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. in relazione alle 
proprie esigenze organizzative e, per quanto di propria competenza, di tutti i suoi organi 
periferici e non, per i compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti inerenti organizzazione e 
gestione delle attività, in particolare: 
a) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 

comunitaria, nonché disposizioni impartite dal CONI; 
b) per l'affiliazione di (Associazioni o Società) Sportive e loro controllo;  
c) per il tesseramento di Atleti, Insegnanti Tecnici ed Ufficiali di Gara; 
d) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli 

associati e con i tesserati e conseguenti adempimenti da parte della Organizzazione 
J.K.A. Italia - A.S.D., nonché per il perseguimento di tutti gli scopi statutari della 
stessa; 

e) per finalità di promozione funzionali all'attività della Organizzazione J.K.A. Italia - 
A.S.D., propaganda di iniziative, invio di pubblicazioni e di notiziari sportivi; 

f) per l'organizzazione di tutte le attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la 
tecnica e la tattica degli Atleti nel settore dilettantistico e giovanile nonché ricerche, 
studi e analisi statistiche per la promozione della disciplina sportiva, per la ricerca di 
fondi e sponsorizzazioni; 

g) per l'attività e le comunicazioni degli organi di giustizia. 
 
II conferimento dei dati è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti 
sopramenzionati ed è presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività 
della Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. e delle (Associazioni o Società) Sportive 
affiliate; il rifiuto di fornire i dati comporterebbe l'impossibilita per la Organizzazione J.K.A. 
Italia - A.S.D. di effettuare il tesseramento o l'affiliazione. Peraltro, il trattamento operato in 
relazione alle finalità di cui sopra (eccettuate quelle previste dalla legge) richiede il Suo 
consenso in mancanza del quale la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. non potrà 
procedere al tesseramento o all'affiliazione. 
 
3) Modalità di trattamento ed ambito di circolazione dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte della 
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La informiamo inoltre che i dati personali sono 
destinati a circolare nel territorio italiano e all'estero. 
 
4) Dati personali oggetto di trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati 

possono essere comunicati e ambito di diffusione 
La Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. comunica i Suoi dati personali, nonché quelli 
elaborati, ai soggetti di seguito indicati: 
a) ad autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per 

l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la legge non richiede il Suo 
consenso alla comunicazione; 

b) al CONI, a tutti gli organi periferici e non della Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
e alle (Associazioni o Società) Sportive ad essa affiliate; 

c) alle imprese di assicurazione, con le quali la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
stipula polizze e contratti relativi ai tesserati; 

d) ai consulenti della Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. incaricati dello svolgimento 
di attività legali e/o fiscali; 

e) alle Organizzazioni Internazionali di Karate ed ai Consolati dei Paesi dove si svolgono 
manifestazioni sportive alle quali partecipano gli Atleti della Organizzazione J.K.A. 
Italia - A.S.D.; 

f) agli enti di promozione sportiva ai quali la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
aderisce o intrattiene rapporti.  

 
Limitatamente ai dati personali delle (Associazioni o Società) Sportive affiliate, la 
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. potrebbe comunicare gli stessi a società ed imprese 
per fini di informazioni commerciali, di invio materiale pubblicitario, di vendita diretta, ovvero 
per il compimento delle ricerche di mercato o della comunicazione commerciale interattiva. 

Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuate quelle previste dalla legge) 
avrebbe come conseguenza quella di permettere alla Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni. 
 
La Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. potrebbe diffondere i Suoi dati personali al 
pubblico, a solo titolo esemplificativo, sul sito Internet, sulle pubblicazioni interne, sugli 
organi d'informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni per l'esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel rispetto dei casi previsti 
dalla legge e per i compiti sopramenzionati. La informiamo che senza il consenso espresso 
alla diffusione di cui sopra, la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. potrà effettuare solo 
quelle attività che non prevedono tale diffusione. 
 
5) Dati sensibili oggetto di trattamento, categorie di soggetti ai quali i dati 

possono essere comunicati e ambito di diffusione 
In relazione a specifiche attività svolte per il perseguimento delle rispettive finalità, può 
accadere che la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. venga in possesso di dati definiti 
"sensibili", poiché da essi possono desumersi informazioni sullo stato di salute, quali i 
certificati medici degli Atleti. Per il loro trattamento da parte della Organizzazione J.K.A. 
Italia - A.S.D. la legge richiede una specifica manifestazione scritta di consenso. 
 
La Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. comunica i dati sensibili ai soggetti di seguito 
indicati: 
a) ad autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per 

l'adempimento di obblighi normativi, nel quale caso la legge non richiede il Suo 
consenso alla comunicazione; 

b) al CONI, agli enti di promozione sportiva, ai consulenti incaricati dello svolgimento di 
attività legali ed alle Organizzazioni Internazionali di Karate dei paesi dove si 
svolgono manifestazioni sportive alle quali partecipano gli Atleti della Organizzazione 
J.K.A. Italia - A.S.D.; 

c) alle imprese di assicurazione, con le quali la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
stipula polizze e contratti relativi ai tesserati. 

 
Il diniego di consenso alle predette comunicazioni (eccettuate quelle previste dalla legge) 
avrebbe come conseguenza quella di permettere alla Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. 
solo il compimento delle operazioni che non prevedono dette comunicazioni. 
 
La Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. potrebbe diffondere i Suoi dati sensibili al 
pubblico, a solo titolo esemplificativo, sul sito Internet, sulle pubblicazioni interne, sugli 
organi d'informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici ed altre 
pubblicazioni per l'esercizio del diritto di cronaca e, comunque, nel rispetto dei casi previsti 
dalla legge e per i compiti sopramenzionati. La informiamo che senza il consenso espresso 
alla diffusione di cui sopra, la Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. potrà effettuare solo 
quelle attività che non prevedono tale diffusione. 
 
6) Diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo No. 196/2003 
La Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. La informa che Lei ha diritto in qualità di 
"interessato", di: 
a) conoscere il nome, la denominazione, la ragione sociale ed il domicilio (residenza - 

sede) del Titolare e del Responsabile del trattamento dei dati, le finalità e le modalità 
dello stesso; 

b) ottenere senza ritardo a cura del Titolare o del Responsabile la conferma 
dell'esistenza o meno dei dati, la comunicazione dei dati, della loro origine, delle 
finalità e delle modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la 
rettificazione e l'integrazione dei dati con attestazione che le menzionate operazioni 
siano portate a conoscenza di coloro ai quali dati sono stati comunicati o diffusi; 

c) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La 
riguardano; 

d) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati previsto per fini di informazioni 
commerciali, di invio materiale pubblicitario, di vendita diretta, ovvero per il 
compimento delle ricerche di mercato o della comunicazione commerciale interattiva; 

e) ottenere quant'altro previsto dal Decreto Legislativo No. 196/2003. 
 
7) Titolare e responsabili del trattamento operato dalla Organizzazione J.K.A. Italia 

- A.S.D. 
Titolare del trattamento dei dati operato dalla Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. è la 
Organizzazione J.K.A. Italia - A.S.D. con sede in Baranzate (MI) via Longarone, 7 in 
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore. Responsabile del 
trattamento dei dati sono le (Associazioni o Società) Sportive affiliate, presso le proprie 
sedi, in persona del loro Presidente e legale rappresentante pro-tempore. 
 

                                                                         FIRMA LEGGIBILE DELL’ASSOCIATO 
       LUOGO E DATA            (in caso di minore firma dell’esercente potestà) 
 
 

_____________________     __________________________________________ 
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