MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
“AVANTI GIALLI SUMMER CAMP”
ORGANIZZATO DA ACCADEMIA MODENA 1912 asd

IO SOTTOSCRITTO __________________________________________________________________________________
GENITORE DEL MINORE_____________________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________IL ______________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________CITTA’________________________CAP_________
CELL PADRE______________________________________ CELL MADRE_____________________________________
E – MAIL _______________________________________________
GIOCATORE DI MOVIMENTO
TAGLIA VESTIARIO

PORTIERE

(per nati 2005-2006-2007-2008)

L

M

(per i nati 2009-2010-2011-2012)

y16

y12

S

Chiedo di poter iscrivere mio figlio al centro estivo denominato “avanti gialli summer camp”
presso la Polisportiva Saliceta San Giuliano organizzato da Accademia Modena 1912 asd

Informativa

ex art. 13 D. lsg 196/03
I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti al corso verranno trattati per lo svolgimento del servizio richiesto
ed in caso di consenso, al fine dell’invio di informazioni sui futuri servizi. I genitori potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.
lgs 196/03 rivolgendosi a Accademia Modena 1912 asd o. I dati verranno trattati dai collaboratori della società sopra indicata secondo
le previsioni della normativa vigente in materia.
I dati non verranno diffusi. Preso atto dell’informativa ex art.13 D. lsg 196/03, consento il trattamento dei dati personali forniti per lo
svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto e per le finalità di marketing specificate nell’informativa stessa. Il
genitore inoltre autorizza il Modena F.C. 2018 srl e Accademia Modena 1912 asd ad utilizzare l’immagine del/dei figlio/i iscritto/i ai
corsi, raccolte durante le attività sportive per materiale informativo e promozionale relativo ai futuri cataloghi e spot, da immettere nel

1

sito internet del Modena F.C. 2018 srl o Accademia Modena 1912 asd, socialnetwork e per le finalità di promozione dell'attività
stessa.

Data ___________________
Firma del padre_________________________

Firma della madre_________________________

Sono consapevole che mio figlio sarà tesserato Accademia Modena 1912 asd, con regolare tesseramento Centro Sportivo Italiano,
come da obblighi di legge in materia tale tesseramento comprenderà l’assicurazione obbligatoria in tema di attività estiva sportiva.
Tale assicurazione risponderà in caso di necessità ed evenienza in merito all’attività ludico sportiva del centro estivo, mi impegno fin
da ora a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danno nei confronti della società Accademia Modena 1912 asd, dei
collaboratori, responsabili, addetti ed istruttori, per qualsivoglia incidente o evenienza che potessero accadere durante l’attività.

Data ___________________

Firma del padre_________________________

Firma della madre_________________________
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