NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL

n°

Blu Fit Redona - V. Gusmini 3A, Bergamo - Tel. 035 5295306
Blu Fit Tennis Club - Via Crocefisso, Bergamo - Tel. 320 2238714
Cod. Fiscale e Part. IVA 03534720168 - Affiliazione CSI n° 1879

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI
COGNOME :

NOME :

LUOGO DI NASCITA :

DATA DI NASCITA :

CODICE FISCALE :
INDIRIZZO :

N°

C.A.P.

CITTA' :

PROVINCIA :

TELEFONO :

CELL:

E-MAIL :
PER I MINORI: anagrafica del genitore/tutore
COGNOME :

NOME :

CODICE FISCALE :

FIRMA
per i minori firma del genitore

REGOLAMENTO CORSI - NOTE IMPORTANTI
CON LA FIRMA DELLA PRESENTE DICHIARO:

! DI ESSERE A CONOSCENZA E ACCETTARE IL REGOLAMENTO DEL CENTRO CONSEGNATOMI ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE
E ESPOSTO PRESSO LA SEGRETERIA
!

DI AVER PRESO VISIONE DEI PUNTI 6, 7, 8 DELLO STESSO INERENTI LA REGOLAMENTAZIONE DEI RECUPERI

! DI ESSERE IDONEO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA E DI AVER PRESENTATO IL CERTIFICATO MEDICO.

DATA
per i minori firma del genitore
FIRMA

ESTRATTO DELL'ASSICURAZIONE
Con la firma del presente modulo si accettano i termini dell'assicurazione di cui vengono riassunti gli estremi:
L'assicurazione è annuale con validità dal 1° settembre al 31 agosto e vale per gli infortuni che subiscano tutti i tesserati durante
la partecipazione ad attività ludico-sportiva.
Denuncia infortunio: deve essere fatta entro 5 gg. dall'infortunio. Rivolgersi al personale del Centro.
Responsabilità civile verso terzi: … La garanzia civile derivante da danni provocati a terzi per morte, lesioni personali
e danneggiamento di cose… non vale per i danni da furto.
FIRMA
per i minori firma del genitore
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Informativa aggiornata in seguito all’ entrata in vigore del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali
MINORI
I sottoscritti
COGNOME :

NOME :

COGNOME :

NOME :

in qualità di genitori o tutori del minore:
presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali esposta in area aziendale
[✔] ACCONSENTONO
[ ] NON ACCONSENTONO
al trattamento dei dati del minore per le finalità indicate nell'informativa stessa (compreso il trattamento di dati relativi alla salute,
ove necessario per lo svolgimento dell’attività sportiva). Senza tale consenso sarà impossibile iscrivere il minore alle attività del
centro.
[ ] ACCONSENTONO

[ ] NON ACCONSENTONO

alla pubblicazione in qualsiasi forma delle proprie foto e/o immagini, video e file multimediali su:
[ ] sito web di NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL;
[ ] canali social network di NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL;
[ ] carta stampata, cataloghi, depliants, volantini NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL;
per le sole finalità di carattere promozionale e informativo dell’attività aziendale dell’impresa NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL
e acconsente al trattamento dei relativi dati personali. Tale autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo anche ai sensi
degli artt.96 e 97 Legge 22.4.1941, n.633 (Legge sul diritto d’autore).
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini e/o delle informazioni personali in contesti che pregiudichino la
dignità personale e il decoro del/della sottoscritto/a e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Bergamo, data

I sottoscritti*

*in mancanza dell'autorizzazione congiunta di entrambi i genitori, il genitore che firma si assume la responsabilità anche per l'altro

MAGGIORENNI
Il/la sottoscritta

COGNOME : ________________________________

NOME : ___________________________________

presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali esposta in area aziendale
[✔] AUTORIZZA
[ ] NON AUTORIZZA
l'impresa NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL ad inviarmi attraverso messaggi e/o posta elettronica comunicazioni interne
inerenti i corsi e pacchetti del centro e materiale promozionale sui prodotti e servizi offerti. Senza tale consenso sarà impossibile
ricevere informazioni sui pacchetti sottoscritti.
[✔] ACCONSENTO
[ ] NON ACCONSENTO
al trattamento di dati sulla salute (es. certificati medici e di buona slaute, anamnesi, ecc.) necessari per le finalità indicate
nell’informativa stessa.
[ ] ACCONSENTO

[ ] NON ACCONSENTO

alla pubblicazione in qualsiasi forma delle proprie foto e/o immagini, video e file multimediali su:
[ ] sito web di NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL;
[ ] canali social network di NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL;
[ ] carta stampata, cataloghi, depliants, volantini NUOTO BERGAMO ALTA SSD a RL;
Bergamo, data

firma
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