ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

GDPR Regolamento UE 2016/679
Modulo di iscrizione per minorenni

SCI CLUB TREVISO
Via SAN PARISIO, 6
31100 TREVISO

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA STAGIONE _____________
Spett.le Associazione Dilettantistica
“SCI CLUB TREVISO”
Via SAN PARISIO, 6
31100 TREVISO
Il/La sottoscritto/a (genitore) _______________________________ nato/a a ____________________________ il ___/___/______,
codice fiscale __________________________ residente in ________________________ in Via/Piazza _______________________
n° civico ____

avente cittadinanza ________________________, cellulare _______________________, indirizzo eMail

___________________________________________,
presa visione del regolamento interno, dello Statuto vigente e delle quote associative,

CHIEDE
per il proprio/a figlio/a ____________________________________ nato/a ________________________________ il ___/___/____,
codice fiscale __________________________ residente in ________________________ in Via/Piazza _______________________
n° civico _____ avente cittadinanza ________________________

L'ISCRIZIONE
all'attività sportiva organizzata dall'Associazione Dilettantistica “SCI CLUB TREVISO” per l'anno sportivo ______________________
L'associazione, in ottemperanza alle finalità istituzionali, provvederà al relativo tesseramento presso la Federazione Sportiva di
riferimento.

Il sottoscritto con la sottoscrizione della presente domanda si impegna al pagamento della quota d’iscrizione e delle quote di
frequenza dei corsi.
Dichiara di aver preso visione delle clausole relative alla copertura assicurativa infortuni compresa nella quota di iscrizione ed
autorizza la società a procedere al tesseramento del proprio/a figlio/a per l'anno _____________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e di
aver preso visione della apposita informativa fornita dalla associazione che illustra nel dettaglio i trattamenti sui dati personali
effettuati e di essere a conoscenza dei propri diritti e di quelli del proprio tutelato.
Il sottoscritto autorizza l'associazione al trattamento dei propri dati personali e di quelli del proprio parente solo per quanto
riguarda la normale attività e finalità dell'associazione stessa.
Il sottoscritto inoltre autorizza l'Associazione Dilettantistica “SCI CLUB TREVISO” ad effettuare riprese fotografiche del proprio figlio
durante le attività e le gare per scopi didattico‐documentativo e divulgativo attraverso articoli di stampa e/o social‐ media e social‐
network.
L’interessato è consapevole ed informato del diritto di poter revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il consenso
all’utilizzo dei propri dati e di quelli del proprio tutelato soggetti a privacy.
Treviso, lì ____/_____/20_____
Il genitore
____________________________
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