Vicenza Ginnastica

www.vicenzaginnastica.it

Associazione Sportiva Dilettantistica

info@vicenzaginnastica.it

ritmica sportiva
Il sottoscritto: (dati del genitore)

chiede l’iscrizione ai Centri Estivi 2021 “ Vacanze Sport” organizzati dalla Vicenza Ginnastica ASD
del propriofiglio/a__________________________________________________________________
nato/a__________________________il _______________________________________________
residente a _______________________Via n°__________________________________:________
cell. padre ____________________________ cell. madre ________________________________
e-Mail _________________________________________________________________________
PERIODO - Scegliere le settimane con una x •
o 1ª settimana: 7 giugno - 11 giugno
o 2ª settimana: 14 giugno - 18 giugno
o 3ª settimana: 21 giugno - 25 giugno
o 4ª settimana: 28 giugno - 02 luglio

o
o
o
o

5ª settimana: 05 luglio - 09 luglio
6ª settimana: 12 luglio - 16 luglio
7ª settimana: 19 luglio - 23 luglio
8ª settimana: 26 luglio - 30 luglio



DICHIARA di essere genitore di socio dell’Ass. Vicenza Ginnastica Associazione sportiva
dilettantistica per l’anno 2020/2021


CHIEDE di ammettere in qualità di nuovo socio dell’associazione Vicenza Ginnastica A.S.D.

Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto quanto richiesto in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gli esercenti della potestà genitoriale soprascritti, lette le informative disponibili sul sito www.vicenzaginnastica.it,
dichiarano di essere stati informati, ai sensi dell’ art. 13 del Dlgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679), che il trattamento da parte dell’associazione Vicenza Ginnastica Associazione sportiva dilettantistica dei dati
personali, comuni e sensibili, acquisiti per ragioni connesse al servizio, è finalizzato unicamente alla corretta e completa
esecuzione del servizio stesso.
II sottoscritto autorizza Vicenza Ginnastica ASD all’effettuazione di riprese fotogratiche ed audiovisive, finalizzate a
documentare le attività svolte, con impegno alla pubblicazione esclusivamente in forma anonima e in posa collettiva;
Firma __________________________________________
PERMESSI DI USCITA IN AUTONOMIA O CON PERSONE DELEGATE
☐ IL GENITORE AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO A LASCIARE IL CENTRO ESTIVO DA SOLO, IN
BICICLETTA O A PIEDI.
☐ DELEGA LE PERSONE SOTTOSTANTI AD ACCOMPAGNARE/PRENDERE IN CONSEGNA IL BAMBINO
DAL CENTRO ESTIVO. NOME COGNOME RAPPORTO CON IL MINORE (nonno, zio,…)
_______________________________________________________________________________________________
Firma __________________________________________
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