UNIONE SPORTIVA ZINELLA C.S.I. Associazione Sportiva Dilettantistica - ZINELLA INSIEME 2016
MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Io sottoscritto ______________________________________________ CF ____________________________
genitore di :
nome_________________________ cognome ______________________________
data di nascita ________________ città di nascita____________________________
residenza: via ________________________________ n. _____ cap.___________
città ________________________ prov. ________ tel. ______________________
e-mail _____________________
chiedo che mio figlio sia ammesso quale socio dell’associazione.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione,
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il
consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Informazioni particolari sul bambino (allergie, terapie in corso, indicazioni mediche, ecc.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
In caso di necessità contattare

____________________________tel._____________
____________________________tel._____________
___________________________ tel.______________

Delego al ritiro del bambino le seguenti persone:
______________________

_______________________

_________________________

_______________________ ___________________ ________________________

SOLO PER RAGAZZI DELLE MEDIE:
Autorizzo l’uscita del ragazzo da solo

alle ore ____________ e allego autorizzazione firmata.

Il sottoscritto genitore AUTORIZZA l’Associazione organizzatrice a disporre delle eventuali immagini del proprio figlio (es.
immagini di gruppo all’interno del centro estivo, ripresa video di particolari iniziative e attività, ecc.) che potranno essere
utilizzate dalla predetta per le finalità inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e comunque nel rispetto delle proprie
finalità associative e del decoro e della personalità del soggetto minorenne. È espressamente escluso da parte dell’Associazione
qualsivoglia forma di sfruttamento delle suindicate immagini per finalità di carattere economico
San Lazzaro di Savena

PERIODI PRENOTATI:

In Fede

Giornata intera G

dal 20/6 al 24/6 _______ dal 27/6 al 1/7 _______

Mezza giornata mattino M / pomeriggio P
dal 4/7 al 8/7 _______

dal 11/7 al 15/7 _______ dal 18/7 al 22/7 _______ dal 25/7 al 29/7 _______
dal 1/8 al 5/8 _________ dal 22/8 al 26/8 _______ dal 29/8 al 2/9 _______
dal 5/9 al 9/9 _______

NUOTO

dal 12/9 al 14/9

_______

