1

Scheda di preiscrizione Educamp Roccadaspide 2017
Dati partecipante:
N. Iscrizione: ......................
Cognome: ...........................................
Nome: ......................................................
Nato/a a: ..............................................
Il: ......../......./.........
Residente in: ..........................................., Indirizzo: ...................................................
Codice Fiscale: ....................................................................................
Desidera partecipare all'Educamp nei periodi:
da Lun ............................ a Ven ................................................
Con formula City
Taglia abbigliamento:................................

SCHEDA MEDICA

Allergie: .........Quali? :...................................................................................................
Assume farmaci: ............... Quali? : ...............................................................................
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Dati genitore/tutore/legale affidatario:
Cognome: ............................................
Nome: ......................................................
Nato/a a: ..........................................
Il: ............./........./.........................
Residente in: 84069 Roccadaspide SA, Italia
Codice Fiscale: ................................................................................
Tel. casa: ........................................
Cellulare: .........................................
Indirizzo e-mail: ...............................................................................................
In qualità di: ...........................................................

Documenti necessari:
a) certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dall'Art.42-bis
della L.98 del 09/08/2013 e successive modifiche e integrazioni
b) Ricevuta di avvenuto pagamento tramite bonifico bancario (da effettuarsi solo in seguito ad avvenuta
conferma dell'iscrizione) intestato a ASD POLISPORTIVA ROCCADASPIDE
IBAN: IT48I0843176380003001407604
Causale: Educamp di Roccadaspide Cognome e Nome del bambino e settimana prescelta

Dati della persona fisica che effettua il bonifico:
Cognome: ................................................
Nome: ................................................................
Nato/a a: ................................................
Il: .............../............../.....................
Residente in: ...................................................................................................................
Codice Fiscale: .............................................................................
Educamp è aperto a ragazzi/e con età compresa tra i 5 e i 14 anni. Le firme apposte sulla scheda
d'iscrizione comportano la lettura e la comprensione di quanto qui di seguito scritto e la relativa
conferma. "Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a Educamp; concedo, contestualmente, la mia
autorizzazione alla ASD POLISPORTIVA ROCCADASPIDE ad utilizzare ai fini pubblicitari immagni filmate
e fotografiche di mio/a figlio/a, riprese - nel risetto della dignità personale, del decoro e della tutela dei
minori - durante lo svolgimento del camp, rinunciando fin d'ora a quasiasi pretesa economica a
riguardo

Firma del genitore/tutore/legale affidatario
Ai sensi del Decreto Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
autorizzo al trattamento dei dati forniti, indicando che gli stessi dovranno essere trattati con criteri e
sistemi a norma di legge, atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, rlativamente allo
svolgimento di Educamp e che potranno essere comunicati a terzi allo stesso fine (ex. Art 13 della
legge citata): Costituisce suo diritto di opporsi, per motivi legittimi al trattamento dei dati, chiederne
l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.

Nome e Cognome del genitore/tutore/legale affidatario
in stampatello

Firma per consenso del genitore/tutore/legale affidatario
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