ASD NICHELINO HESPERIA
SCHEDA D’ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI

SUMMER VILLAGE 2019
IN VACANZA CON LO SPORT e NON SOLO….
Nome ………………………………………………………... Cognome ……………………………………………………………….
Data di nascita ………………………………………….……. Luogo di nascita ……………………………………………………...
Residente in Via ………...……………………………………………………………………...……………..CAP …………………….
Città ………………………...………….…….. Provincia ……..………… Tel. Casa .…...............................……………………....
Cell. Mamma ……………………….……. Cell. Papà ………..……………….. Mail ……………………………………………...…

DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale (Genitore)…………………….…………Codice Fiscale(Figlio/a)………………………………………....
In qualità di genitore avente patria potestà, chiedo l’adesione di mio/a figlio/a alla vostra associazione e l’iscrizione
all’attività dei SUMMER VILLAGE 2019
Crocettare le settimane interessate e la taglia abbigliamento

1

DAL 10/06/19 AL 14/06/19

6

DAL 15/07/19 AL 19/07/19

2

DAL 17/06/19 AL 21/06/19

7

DAL 22/07/19 AL 26/07/19

3

DAL 24/06/19 AL 28/06/19

8

DAL 29/07/19 AL 02/08/19

4

DAL 01/07/19 AL 05/07/19

9

DAL 26/08/19 AL 30/08/19

5

DAL 08/07/19 AL 12/07/19

10

DAL 02/09/19 AL 06/09/19

Taglia Kit Abbigliamento: 3/4 – 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/14 – S – M

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO € …………………………………. SALDO € …………………………………
Assegno Bancario / contanti da versare in acconto e/o saldo settimanale
Oggetto : informativa ed acquisizione di consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, codice in
materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, la scrivente associazione, informa che, per l’instaurazione e per l’esecuzione dei rapporti in corso con
i propri soci, è in possesso di dati ad essi relativi, qualificati dalla legge come personali o come identificativi. Tali dati sono oggetto di trattamento per
finalità gestionali e possono essere trasmessi all’ente di promozione sportiva di riferimento dell’attività svolta dal socio, nonché all’ente assicurativo che
sostiene la copertura finanziaria di eventuali infortuni occorsi ai soci durante lo svolgimento dell’attività di riferimento. I dati vengono trattati su supporto
cartaceo ed elettronico. Si precisa che il conferimento dei dati è necessario per tutto ciò che è inerente agli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a
fornirli ovvero l’eventuale diniego al trattamento potrà determinare l’impossibilità dell’associazione scrivente a dar corso a rapporti di collaborazione. Si
informa che, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, il socio può esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003.

Firma dei genitori, per iscrizione attività e consenso al trattamento dei dati personali
…........................................................................……....…

..............................................................................................
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