SCHEDA D’ISCRIZIONE CAMP MULTISPORTIVO 2017
COGNOME E NOME________________________________SESSO___________NATO/AA___________
IL___________VIA_________________cap________RESIDENTE A ______________________________
cell. genitore o chi ne fa le veci_________________________________________
ATTIVITA’ SPORTIVE PRATICATE______________________________________
DURATA DEL CAMP:

E’ possibile iscriversi per una o due settimane nei seguenti cicli di attività (siglare all’interno della
casella le settimane scelte):
12-16
19-23
26-30
03-07
10-14
17-21
24-28
Giugno
Giugno
Giugno
Luglio
Luglio
Luglio
Luglio

1°TURNO

2°TURNO

3°TURNO

4°TURNO

5°TURNO

6°TURNO

7°TURNO

DOCUMENTI NECESSARI:

 Scheda di iscrizione compilata;
 Il certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del
18/02/1982 come individuato dall’art 42 bis della legge del 09/08/2013 “Norme per la tutela
dell’attività sportiva non agonistica”.
INDICAZIONI GENERALI:
 Eventuali allergie o intolleranze_______________________________________________
AGEVOLAZIONI PER:




Nuclei familiari
Frequenza per più settimane.

COSTO GIORNATA COMPLETA

UNA SETTIMANA
€. 105,00
SETTIMANA AGGIUNTIVA
€. 85,00
MEZZA GIORNATA (1 SETTIMANA) € 65,00
LA QUOTA NON E’ RIMBORSABILE
KIT SPORTIVO IN OMAGGIO: CAPPELLINO E T-SHIRT

INDICARE TAGLIA_______

Si informa che i dati personali che ci ha fornito saranno trattati manualmente ed elettronicamente dalla A.S.D. LIBERTAS SPORT NUOTO & FITNESS con
sede in Erba (Co) per la gestione delle iscrizioni alle nostre attività sportive e/o per le finalità contabili e fiscali (come la fatturazione) imposte dalla legge,
nonché per finalità di marketing e promozione di nostri prodotti e servizi.Il conferimento dei suoi dati è facoltativa. In caso di Suo rifiuto a fornire i dati o a
consentire al loro trattamento, potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire i nostri rapporti contrattuali, nonché l’impossibilità a fornire i servizi
richiesti. I Suoi dati saranno conservati in archivi fisici ed informatici sicuri e trattati esclusivamente da categorie di soggetti autorizzati e/o incaricati. I Suoi
dati non saranno da noi diffusi e/o comunicati a soggetti terzi indeterminati. Questa informativa integra le informazioni in materia fornite oralmente dai nostri
incaricati e/o responsabili del trattamento all’atto della presentazione dei servizi da noi offerti e/o all’atto della Sua iscrizione ai corsi. Ai sensi dell’art. 7
D.lgs. 196/2003 Lei ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.Lei potrà esercitare i diritti (ai sensi dell’art. 7) fra i quali vi sono quelli di consultazione,
modificazione, cancellazione dei Suoi dati rivolgendosi alla A.S.D. LIBERTAS SPORT NUOTO & FITNESS con sede in Erba (Co), nella persona del
responsabile interno per la sicurezza del trattamento dei dati.Con la consegna della presente informativa sintetica si acconsente ai sensi dell’art. 23 e 26
del DLGS 196/2003 che reca disposizione a “Tutela delle persone e di altri soggetti di cui se ne ha la patria potestà rispetto al trattamento dei dati
personali” di prendere atto che i dati personali e i dati sensibili, compresi immagini filmate e fotografate forniti o comunque ottenuti formeranno oggetto di
trattamento per eseguire obblighi di legge, adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza ed esigenze di tipo gestionale comprese Assicurazioni,
tesseramenti sportivi, pubblicità aziendale etc….per le quali può essere necessario il trasferimento a terzi dei dati, rinunciando a qualsiasi pretesa
economica a riguardo

Si ricorda che, con il pagamento della quota d’iscrizione annuale-quota associativa, della quota corso e la firma in calce
al presente modulo, si accettano tutte le norme sopra esposte, le norme generali del Centro Snef Lambrone per ogni
sua attività.

DATA_________________

FIRMA_____________________________

A.S.D. LIBERTAS SNEF P.I.: 02749560138
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