
 

 

       SCHEDA D’ISCRIZIONE A.S.   2022 – 2023 -  ATTIVITA ’SPORTIVE  

ALUNNO 

  COGNOME:__________________________________________________________               NOME          ___________________________________________________________ 

    Nato/a Il  : _______________________________________  a ______________________________________________________________________   Classe_________________ 

GENITORE O CHI NE FA LE VECI 

 
 
   COGNOME: _________________________________________________________               NOME _________________________________________________________________ 

     INDIRIZZO:    ________________________________________________________________________________________________________  CAP _________________________ 

    Tel :___________________________________________________________  Mail ______________________________________________________________________________ 

    Codice fiscale: __________________________________________________________________ 

   Chiede di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto sociale ed il regolamento interno, quale Socio dell’Associazione Saint Dominique ASD APS  
    attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 2022/2023. 

ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALL’ASD  

 

     ● Per iscriversi ed essere ammessi alle attività proposte dall’ASD è obbligatorio: 
            ► compilare la scheda d’iscrizione e inviarla via mail a : secasd@institutsaintdominique.it   
          ► fornire certificato medico per d’idoneità alla pratica dello sport non agonistico  
          ► pagamento della quota dovuta per l’anno  2022-2023 
                

ATTIVITA’                  

 

                 GS -CP - 15h45 – 17h15 (scegliere l’attività) 
LUNDI  
□ DANZA CONTEMPORANEA 
 
ELEMENTARI - CE1 – CM2 -15h45 – 17h15  (scegliere l’attività) 
LUNEDI                                                     MARTEDI                                            MERCOLEDI                                             GIOVEDI 
□ TCHOUKBALL              □ BASKET               □ DANZA CONTEMPORANEA               □ CALCIO   
                                                                     □ SCHERMA                                      □  KARATE                                               □ SPEEDMINTON                                        
   

SUPERIORI   17h30 – 19h   (scegliere l’attività)     
LUNEDI                                                      MARTEDI                                            MERCOLEDI                                            GIOVEDI 

                  □ BASKET                                                 □ BASKET                                             □ BOXE -17h30-18h30                           □ CALCIO     
             □ BOXE  - 17h30-18h30                        □ RUGBY                                              □ KARATE                                             □ PARKOUR      
                  □ DANZA CONTEMPORANEA               □ SCHERMA                                                                                                                                                         

                        

 TARIFFE                                               

 

□  Spese d’iscrizione            10  €                    
□  300 €  ogni attività,  per tutto l’anno 
 

COORDINATE BANCARIE DELL’ ASD  

Saint Dominique ASD APS  
 BCC- AGENZIA 28, Via Cassia 1699 – 00123 ROMA 

IBAN : IT80 N083 2703 2280 0000 0004090 -  BIC ROMA ITRRXXX 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Ricevuta l’informativa sull’attuazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 recante il nuovo “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, dà 

consenso al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 recante disposizioni sul nuovo “CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per 

finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003 direttamente al titolare – il Presidente dell’Associazione Saint Dominique ASD APS Bernard Lociciro. 

DIRITTO ALL’IMMAGINE 

Nel quadro delle differenti competizioni sportive e culturali, i vostri bambini possono essere fotografati per arricchire la comunicazione dei siti interni o Internet al fine di permettere loro di avere un ricordo dei 

momenti trascorsi insieme. Queste immagini non hanno scopo lucrativo e sono utilizzate unicamente nel quadro dell’ASD. 

Dopo aver letto l’informazione (indicare la scelta) :      □ Accetto la diffusione delle immagini            □ Non autorizzo che l’immagine di mio figlio appaia su siti interni o Internet 

DATA E FIRMA 

 

mailto:secasd@institutsaintdominique.it
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       SCHEDA D’ISCRIZIONE A.S.   2022 – 2023 - ATTIVITA  CULTURALI E MUSICALI  

ALUNNO 

  COGNOME:__________________________________________________________               NOME          ___________________________________________________________ 

    Nato/a Il  : _______________________________________  a ______________________________________________________________________   Classe_________________ 

GENITORE O CHI NE FA LE VECI 
 
 
   COGNOME: _________________________________________________________               NOME _________________________________________________________________ 

     INDIRIZZO:    ________________________________________________________________________________________________________  CAP _________________________ 

    Tel :_________________________________________________________  Mail ______________________________________________________________________________ 

    Codice fiscale : __________________________________________________________________ 

   Chiede di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo Statuto sociale ed il regolamento interno, quale Socio dell’Associazione Saint Dominique ASD APS  
    attenendosi a  pagare la quota sociale determinata per l’anno 2022/2023. 

ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALL’ASD  

 

     ● Per iscriversi ed essere ammessi alle attività proposte dall’ASD è obbligatorio: 

            ► compilare la scheda d’iscrizione e inviarla  via mail a : secasd@institutsaintdominique.it 

           ► pagamento della quota dovuta per  l’anno  2022-2023 
                

ATTIVITA’ e TARIFFE                                            

GS-CP  15h45-17h15 
MERCOLEDI 
□ RISVEGLIO MUSICALE  - 300€/anno 
 
ELEMENTARI   CE1-CM2 15h45 -17h15 
 LUNEDI                                                                                   GIOVEDI 
□  CORALE e LINGUAGGIO MUSICALE*  - 100€/anno                                                                                    □  ARTE                      - 300€/anno 
    * (ripetizione comune il martedi e il giovedi                                                                                                □  ORCHESTRA          -100€/anno 
        Durante la pausa pranzo dalle 13h alle 13h30) 
                                                                                                                                                                                                       
SUPERIORI   17h30-19h 
 MARTEDI             MERCREDI   GIOVEDI 
 □  CORALE e LINGUAGGIO MUSICALE* - 100€/anno              □ TEATRO       -  300€/anno   □  ARTE                         - 300€/anno 
     * (ripetizione comune il martedi e il giovedi                        □ LABO JAZZ  -  300€/anno                       □  ORCHESTRE             -100€/anno 
        Durante la pausa pranzo dalle 13h alle 13h30) 
 
□  Spese d’iscrizione           10€ 
 

CORSI PRIVATI DI MUSICA – STRUMENTI e TARIFFE  

                         Indicare lo strumento – gli orari sono da determinare con l’insegnante in funzione delle disponibilità 
                      
             □ ARMONICA CROMATICA     □  CHITARRA   □ FLAUTO TRAVERSO          □  PERCUSSIONI        □  PIANOFORTE       □ SASSOFONO          □ VIOLINO        □  VIOLONCELLO 
 
                     □ Spese d’iscrizione                          10 €                                                   
                  □  1 ora di lezione                              40 €   
                     □  carnet di 10 heures                     380 €  

                                   COORDONNEES BANCAIRES DE L’ ASD : 

Saint Dominique ASD APS 
  BCC- AGENZIA 28, Via Cassia 1699 – 00123 ROMA 

                                                                                 IBAN :             IT80 N083 2703 2280 0000 0004090 -  BIC ROMA ITRRXXX 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Ricevuta l’informativa sull’attuazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 recante il nuovo “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, dà consenso al loro trattamento nella misura 

necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 recante disposizioni sul nuovo “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dagli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante 

l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003 direttamente al titolare – il Presidente dell’Associazione Saint 

Dominique ASD APS Bernard Lociciro. 

DIRITTO ALL’IMMAGINE 

Nel quadro delle differenti competizioni sportive e culturali, i vostri bambini possono essere fotografati per arricchire la comunicazione dei siti interni o Internet al fine di permettere loro di avere un ricordo dei 

momenti trascorsi insieme. Queste immagini non hanno scopo lucrativo e sono utilizzate unicamente nel quadro dell’ASD. 

Dopo aver letto l’informazione (indicare la scelta ) :      □ Accetto la diffusione delle immagini            □ Non autorizzo che l’immagine di mio figlio appaia su siti interni o Internet 

DATA E FIRMA 

 

mailto:secasd@institutsaintdominique.it

