STAGIONE 2022/2023
MODULO DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE ACCOMPAGNATO
OBBLIGATORIAMENTE DAL CERTIFICATO MEDICO.
OBBLIGATORIO L’ACQUISTO, PER I NUOVI ISCRITTI, DEL BODY SOCIETA’ (30€ da pagare alla consegna) Gioco g. compreso

DATI ALLIEVA/O:
Cognome:
Nata/o a:
Residente in via:
Città:
Codice fiscale:

Nome:
prov:
prov:

il:
N.:
cap:

DATI GENITORE (a chi va intestata la ricevuta per detrazione fiscale)
Cognome:
Codice fiscale:
Telefono:
Indirizzo mail:

Nome:
Cell mamma:
prov:

cap:

ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO: (barrare con una x la voce interessata)
o Gioco ginnastica (35 € come quota associat. annuale + 60 € quota quadrimestrale
o Ginn. artistica mono (35 € come quota associat. annuale + 100 € quota quadrimestrale)
o Ginn. artistica bisett. (35 € come quota associat. annuale + 150 € quota quadrimestrale)
o Ginn. artistica mono medie e sup. (35 € come quota associat. annuale + 140 € quota quadrimestrale)
o Ginn. artistica bisett. medie e sup. (35 € come quota associat. annuale + 170 € quota quadrimestrale)
IBAN PER ISCRIZIONE CON BONIFICO: IT70 B084 5332 3900 0000 0189 615
LEGGERE E APPORRE LE 3 FIRME OBBLIGATORIE AI FINI DELL’ISCRIZIONE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Chiedo che mio/a figlio/a, partecipi al corso di ARTISTICAINSIEME ASD, esonerando gli organizzatori di qualunque
responsabilità in relazione ai danni alla persona o a cose che dovessero essere provocati da mio/a figlio/a durante lo
svolgimento dell’attività, salvo quanto specificato dall’art. 2048 del codice civile”. Tutte le attività sportive saranno coordinate
da ARTISTICAINSIEME ASD.
Firma del genitore (o tutore legale)……………………………………………
Ai sensi del decreto legge N. 196 del 30/06/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo al trattamento dei
dati forniti, indicando che gli stessi dovranno essere trattati con criteri e sistemi a norma di legge, atti a garantire la loro
riservatezza e sicurezza, relativamente allo svolgimento del corso e che potranno essere comunicati a terzi allo stesso fine (ex.
art. 13 della legge citata). Costituisce suo diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne
l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.
Firma del genitore (o tutore legale)……………………………………………

ARTISTICAINSIEME ASD intende utilizzare le fotografie eventualmente scattate nel corso delle attività ricreative da essa
organizzate, per documentare o promuovere le sue iniziative attraverso manifestazioni sportive, pubblicazioni cartacee, stampe
ecc…. In considerazione del fatto che tali fotografie ritraggono anche i minori presenti, chiede ai genitori degli stessi
l’autorizzazione al loro utilizzo per gli scopi indicati.
Firma del genitore (o tutore legale)……………………………………………

LE FIRME APPOSTE SUL MODULO DI ISCRIZIONE COMPORTANO LA LETTURA E LA COMPRENSIONE DI
QUANTO QUI INDICATO, NONCHE’ LA CONFERMA DI VOLERSI ATTENERE.

MODULO DI ISCRIZIONE DA CONSEGNARE ENTRO IL 14 OTTOBRE (e NON OLTRE!!!) ACCOMPAGNATO DAL
CERTIFICATO MEDICO (obbligatorio dai 6 anni compiuti).

