Associazione Velica Monvalle
Pre-iscrizione scuola vela 2020
COGNOME ………………………………………………………………………… NOME ………………………………………………………………………

ALLERGIE/ALTRO……………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………….
C.A.P. ……………………………………….

CITTA’ ……………………………………………………………………………………………………………..

Nr. TELEFONICI ……………………………………………………………
E_MAIL

…………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..

LUOGO E DATA DI NASCITA ………..……….………………………………………….………….…………………………………………………………….
.

C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SONO INTERESSATO/A AL CORSO.




1° CORSO dal 22 al 26 giugno
2020
ANNULLATO
NON HO MAI PARTECIPATO A
CORSI DI VELA



2° CORSO dal 21 al 25 luglio
2020



3° CORSO dal 24 al 28 agosto
2020

HO GIA’ PARTECIPATO A
CORSI DI VELA



LIVELLO







SUFFICIENTE
MEDIO
BUONO

Autorizzazione al tra amento dei da personali
Preso a o dell’informa va di cui all’art. 13 del decreto legisla vo 30 giugno 2003, n. 196. L’esercente la patria potestà autorizza il tra amento e
la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri da personali, per le ﬁnalità connesse alla realizzazione dell’evento spor vo e per la
eventuale pubblicazione dei risulta della gara. Il Partecipante esprime il consenso ai tra amen speciﬁci nell’informa va autorizzando l’invio
di materiale informa vo rela vo a successive manifestazioni o varie inizia ve proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese
fotograﬁche e cinematograﬁche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso dowload).

Firma ……………………………………………………………………………………………………………
Informa va ex art. 13 D.Lgs n. 196/03
I da personali degli iscri all’evento spor vo sono tra a in conformità al decreto legisla vo 30 giugno 2003 , n. 196. I da personali sono
raccol al momento della iscrizione e sono forni dire amente dagli interessi. Il mancato conferimento dei da personali sono raccol al
momento delle iscrizioni e sono forni dire amente dagli interessa . Il mancato conferimento dei da personali comporta l’impossibilità di
acce are l’iscrizione stessa. I da sono tra a in forma cartacea ed informa ca dall’Organizzazione, per tu gli adempimen connessi
all’organizzazione dell’evento al ﬁne di fornire agli uten informazioni sui partecipan e sui risulta della gara. Gli stessi da possono essere
comunica a dipenden collaboratori, di e e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulen dell’Organizzazione per i
sudde ﬁni. In relazione agli eventuali da sensibili in esso contenu , gli iscri sono chiama ad esprimere espressamente il loro consenso per
il tra amento di de da sensibili. Non è prevista la comunicazione, diﬀusione, trasmissione dei da sensibili

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

Monvalle………………………………………………………………………………
INVIARE A:

Sica Antonio – Istru ore FIV
Tel: 338 3474373
Mail: sica.antonio@alice.it

