Centro Surf Bracciano A.s.d.
Lungolago Argenti 4, 00062 Bracciano
C.F. 05567500581 P.I. 01415131000
E-mail segreteria@centrosurfbracciano.it
Tel. 3398095686 - 3482555960

DOMANDA DI ISCRIZIONE CAMPI ESTIVI GIORNALIERI 2020

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________,
Nato/a a __________________________________________________ (____________), il ____________________________________,

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________,
Telefono ____________________________________________, Cellulare _________________________________________________,

E-mail ____________________________________________________________________________________________________________,
in qualità di genitore / esercente la potestà genitoriale sul minore________________________________________,

Nato/a a _________________________________________________________ (____________), il _____________________________,

Residente a ________________________________________________________ CAP __________________ Prov. _______________,

Via / Piazza_______________________________________________________________________________________, n°____________,
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________________,
Intolleranze alimentari e/o allergie___________________________________________________________________________,

Medicinali utilizzati_____________________________________________________________________________________________,
Capacità natatorie

Scarse

Buone

Ottime

CHIEDE
l’iscrizione del minore al corso di:
Vela

Windsurf

Stanziale

Non stanziale

Tipologia del corso:
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Settimana n°:
Settimana 1

dal 15 giugno al 19 giugno 2020

Settimana 3

dal 29 giugno al 03 luglio 2020

Settimana 2

dal 22 giugno al 26 giugno 2020

Settimana 4

dal 06 luglio al 10 luglio 2020

Settimana 6

dal 20 luglio al 24 luglio 2020

Settimana 8

dal 03 agosto al 07 agosto 2020

Settimana 10

dal 17 agosto al 21 agosto 2020

Settimana 12

dal 31 agosto al 04 settembre 2020

Settimana 5
Settimana 7
Settimana 9

Settimana 11

dal 13 luglio al 17 luglio 2020
dal 27 luglio al 31 luglio 2020

dal 10 agosto al 14 agosto 2020

dal 24 agosto al 28 agosto 2020

Inoltre, il/la sottoscritto/a
DICHIARA
•
•
•

•

Di aver letto e di accettare le note informative riguardanti i campus estivi del Centro Surf Bracciano;
Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi
previsti dalle norme.
Di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione
diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione.

Bracciano, _____________________________

Firma __________________________________
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DICHIARA INOLTRE

•

Di autorizzare la fotografia e/o la ripresa video del minore, effettuate ai soli fini istituzionali,
durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

•

•

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie
e/o immagini atte a rivelare l’identità del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e
nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Di acconsentire all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.
196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di
comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia
diretti che di partner esterni.

Bracciano, lì _____________________________

Firma ________________________________
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Allegare alla domanda i presenti documenti:

•
•
•
•

Copia documento di identità F/R del minore
Copia tessera sanitaria o codice fiscale F/R del minore
Certificato medico in corso di validità del minore
Copia documento di identità F/R del genitore o chi ne fa le veci

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario
IBAN: IT48M0832739170000000001800
Intestato a Centro Surf Bracciano Asd
Banca di Credito cooperativo
CAUSALE DA INDICARE: "Corso di vela settimana n. ..................+ nome e cognome dell’allievo.

In caso di mancata partecipazione la quota versata potrà essere riutilizzata per partecipare a tutte le attività
sportive proposte dal nostro circolo nel corso dell’anno.

Contatti:
Centro surf Bracciano Asd
Sito: www.centrosurfbracciano.it
E-mail: segreteria@centrosurfbracciano.it
Cel: 339/8095686 – 348/2555960
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