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AtleticaMente    				Via Taliedo 6 – 20138 Milano
   Associazione sportiva dilettantistica		C.F. 97536010156 
							Mail atleticamenteasd@gmail.com



Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………............................................
cognome				nome
residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................
in via/piazza ...........……………………....n°..............  tel. ................………………….... 
e-mail ......…………………….................... C.F. ......……………………....................
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A :



.....................................................……………………………………………………....................
	cognome				  	 nome
nato/a .........................………………………………............... il ................…………………......
residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….…..............
in via/piazza ...........……………………..................  

AL CORSO DI ______DANZA___________________________________________

versando l’importo di  € _______________________________

Milano, ___/___/_______				……………………………………………..									           FIRMA

La quota d’iscrizione del corso comprende il saggio di fine anno.  A tal proposito l’Associazione chiede la frequenza costante al corso stesso. In caso di assenza avvisare l’istruttrice Sara Arrigoni cell.  3460031869

							 


Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare il sodalizio ad acquisire, trattare e archiviare, anche a mezzo di strumenti elettronici i propri dati personali “comuni” e “sensibili”, consapevole delle finalità organizzative interne del trattamento dati e del loro possibile impiego anche per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali. Nel caso di dissenso nell’utilizzo dei dati per tali ultimi scopi pubblicitari barrare il riquadro


Diritti di Immagine:
Il sottoscritto s’impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografie o riprese televisive interviste radiotelevisive, nonché a manifestazioni organizzate dalla A.S.D. dai partner promo-pubblicitari dell’A.S.D. a cui quest’ultima gli chiederà di partecipare. L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive su giornali e/o siti internet non darà diritto ad alcun compenso. La A.S.D. deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà opportuni nell’ambito della propria attività.


Di essere a conoscenza che l’elaborazione dei dati personali potrà eventualmente essere effettuata da centri di elaborazione esterni all’associazione e incaricati dall’ente stesso.
 												        	 

		

