
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
SCI CLUB ALTA VALSASSINA  

VIA TENENTE MAFFEI SNC – 23831 CASARGO (LC) 
www.sciclubaltavalsassina.it  -  info@sciclubaltavalsassina.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI INVERNALI  -  STAGIONE  2016/2017 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore di 

____________________________________________, chiede che il/la proprio/a figlio/a sia iscritto/a al/i seguente corso/i 

organizzato/i dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club Alta Valsassina per la stagione 2015/2016: 

DATI PERSONALI DELL’ATLETA 

COGNOME  NOME  

LUOGO DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  RESIDENTE IN VIA  

COMUNE e C.A.P  TEL. CELL./ FISSO  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

o CORSO PRE AGONISTICA COMPLETO    

o CORSO  “FERIALE”        

ALLEGO  CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE 

 

Data _________________________           Firma _________________________________________ 
                                       (firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni)  

INFORMATIVA PRIVACY D.LGS. 196/03 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, Vi comunichiamo che i Vs dati verranno trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, 
sia con sistemi informatici, telematici e cartacei e non saranno accessibili o comunicati a soggetti terzi se non a quelli coinvolti nell'erogazione del 
servizio e per finalità annesse all'esecuzione del servizio stesso. L’inserimento dei dati obbligatori è condizione necessaria per fornire le informazioni 
richieste e la loro mancata immissione comporterà l’impossibilità di adempiere. Acquisite le Informazioni di cui sopra, l’utente acconsente in modo 
esplicito al trattamento dei dati personali forniti e al loro conseguente utilizzo sia per gli adempimenti amministrativi – contabili, sia per quelli di carattere 
promozionale o commerciale in relazione alle nostre proposte e ai servizi offerti. Inoltre Vi ricordiamo che, in virtù dell’art.7 del D.Lgs.196/2003, in 
qualsiasi momento l’utente ha diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la revoca, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento tramite una 
semplice richiesta via e-mail, telefono, fax o posta rivolgendosi a: Sci Club Alta Valsassina – Via Tenente Maffei snc – Casargo  (Lc). 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a _________________________     il 

_________________ codice fiscale _____________________________ , genitore di 

________________________________________________  ricevuta l’informativa ai sensi del D. Lgs. N. 196/03,       

 esprime   non esprime  il consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati personali 

 esprime   non esprime il consenso alla ripresa con videocamera e/o macchina fotografica della persona 

 esprime   non esprime  il consenso alla diffusione e/o pubblicazione dell’ immagine relativi al proprio figlio. 
 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA RESPONSABILITA’ 
Con la presente sollevo lo sci club e gli allenatori da ogni responsabilità per eventuali  danni  subiti dai materiali di mia 

proprietà durante tutte le attività relative ai corsi. 

 
 
Data _________________________     Firma ______________________________________ 
                               (firma dell’esercente la potestà legale per i minorenni)  

RICONSEGNARE MODULO COMPILATO, LA COPIA DEL BONIFICO E IL CERTIFICATO MEDICO DI BUONA 
SALUTE AL PROPRIO ALLENATORE ENTRO I TERMINI INDICATI  

http://www.sciclubaltavalsassina.it/
mailto:info@sciclubaltavalsassina.it

