MODULO ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2021
Nome e Cognome dell'Atleta ….....................................................................................................
Data e luogo di nascita …...............................................................................................................
Residenza …...................................................................................................................................
Nome, Cognome, codice fiscale di chi versa la quota …...............................................................
Comune e CAP …..........................................................................................................................
Telefono di riferimento ….............................................................................................................
E-mail di riferimento per ogni comunicazione ….........................................................................
Data …......................................

Firma …........................................

IL SALDO DEVE ESSERE EFFETTUATO SUL CONTO CORRENTE DI:
CIRCOLO TENNIS PERGINE- IBAN IT72 V081 7835 2200 0000 0000 702
CAUSALE : NOME DELL'ATLETA E PERIODO DI RIFERIMENTO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SETTIMANE E ORARIO (barrare i periodi e l'orario scelti)
• GIUGNO:
14-18 21-25 28-02 LUGLIO
• LUGLIO:
05-09 12-16 19-23 26-30
• AGOSTO
02-06 23-27 30-03 SETTEMBRE
• SETTEMBRE
06-10
 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00
 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 15:00
(possibilità di anticipo alle 7:30 per 10€ a settimana)

(possibilità di posticipo alle 15.30 per 10€ a settimana)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLEGO:
●
CERTIFICATO MEDICO DELL'ALLIEVO
●
FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' DELL'ALLIEVO

COPIA DEL BONIFICO
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL SOTTOSCRITTORE:
Ai sensi dell'art. 13 della Legge 30 giugno 203 n.196, recante disposizioni sulla “ Tutela delle persone e altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno
trattati con finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all'attività della scuola tennis
del C.T. PERGINE.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei sia su banca dati su computer, su terminali
internet e per quanto riguarda i soli nomi e cognomi, anche su rete internet.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della Legge n. 196/2003, in
particolare potrà ottenere, a cura del CIRCOLO TENNIS PERGINE:
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla Legge
– l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, qual ora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati
– di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta
– di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che la riguardano, previsto ai fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali interattive e di essere firmato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.In
base all'art.23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto dell'informativa e precisamente di
quella riguardante l'art. 13, acconsento, ai sensi dell'art. 11,20,21,22 del decreto in oggetto, al trattamento
dei miei dati personali.

Data …................................

Firma …..................................

