A. S. D. POLISPORTIVA ALBOSAGGIA
Modulo di tesseramento attività fluviale Addadventure
Il presente documento dovrà essere allegato al modulo di iscrizione online http://www.polalbosaggia.com/site/iscrizione/

Io sottoscritto/ a ___________________________________________________________________
residente a ________________________________ via _____________________________________
e-mail___________________________________telefono cellulare______________________(obbligatorio)
chiede
per Se o per il proprio figlio/a _______________________ nato/a a ____________________il __________
residente a ____________________________ via _____________________________ cap_________
codice fiscale__________________________ (obbligatorio)
l’iscrizione all’attività didattica fluviale per la stagione 2018 impegnandosi ad allegare un certificato di sana e robusta
costituzione. Intendo partecipare a:

Attività didattica stagionale sport fluviali al costo di 275€;
Attività didattica stagionale sport fluviali al costo di 250€ (per coloro che sono già Soci)
Attività didattica stagionale sport fluviali al costo di 150€ (per i Soci iscritti attività FULLSPORT);
Tesseramento Sociale per l’anno in corso al costo di 25€;
Coordinate Bancarie per pagamenti
Polisportiva Albosaggia ASD – Credito Valtellinese IT 15 G0521611020000004430793 BPCVIT2S
Data, ____________________

Firma

(1)

__________________________________

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Desideriamo informarti sul GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Il firmatario, autorizza la ASD Polisportiva
Albosaggia ad effettuare foto e/o riprese video durante lo svolgimento delle attività sportive/didattiche per finalità istituzionali, ovvero produzione
di materiale didattico, informativo e/o promozionale che verranno pubblicate negli spazi virtuali e non dell'ASD Polisportiva Albosaggia.
Sinteticamente: il titolare del trattamento è il Presidente della ASd Polisportiva Albosaggia; tutti i dati sono mantenuti in Italia e quelli cartacei
presso la Sede Sociale; tuoi dati saranno mantenuti per l’intero periodo in cui manterrai la qualifica di Socio risultando pertanto iscritto
nell’apposito Libro Soci. Per visionare i tuoi diritti e per leggere il testo completo, vai alla pagina http://www.polalbosaggia.com/site/privacy/

Dopo aver letto l’informativa per esteso, accetto
Il trattamento ai sensi del DGPR 776/2016
(1)

Firma(1) __________________________________

Per i minorenni firma del genitore o tutore.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER I MINORI
Il sottoscritto __________________________________ AUTORIZZA il proprio figlio/a _______________________
a partecipare alle attività che verranno effettuate durante la stagione 2018. In caso di trasferte con automezzi di terzi
autorizza e se ne assume la responsabilità della partecipazione.

Data, ____________________

Firma __________________________________
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