Iscrizioni alla “ESTATE MAGICA SUL CAMPO” 2020
Iscrivo il mio bambino per il periodo:
 dal 15.06. – 19.06.2020

 dal 20.07. – 24.07.2020

 dal 22.06. – 26.06.2020

 dal 27.07. – 31.07.2020

 dal 29.06. – 03.07.2020

 dal 17.08. – 21.08.2020

 dal 06.07. – 10.07.2020

 dal 24.08. – 28.08.2020

 dal 13.07. – 17.07.2020
Partecipante:
Nome e Cognome:__________________________________________________
Data e Luogo di Nascita:__________________________________________
Cod. Fisc.:___________________________________________________________
Via/Piazza, nr civico:______________________________________________
Cap, Località:_______________________________________________________
Telefono:_____________________________________________________________
Firma dei genitori:_________________________________________________
COSTI Camp Estivo: € 65,00 alla settimana per giornata intera
€ 50,00 alla settimana per ½ giornata

Pagamento ISCRIZIONI (caparra 2 sett.) :
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo il ricevimento del bonifico
Bonifico Bancario :
IBAN IT 18T 03111 51620 0000 0000 3606,
intestato Team Granata ASD
Informazioni:
HANS 346 – 214 7357
LEO

347 – 925 3481

TEAM GRANATA ASD
Via Albiolo, 19 (Campo Sport. Faloppiese)

WILLI 347 – 515 9685

22020 FALOPPIO

mail: hajobo@yahoo.com

COD.FISC. 95124650136

LEGGE SULLA PRIVACY
Vi informiamo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 legge 675/96 del 31.12.96) che i
dati personali vostri e di vostro/a figlio/a che ci fornirete saranno trattati e utilizzati da
TEAM GRANATA ASD per finalità amministrative/contabili, statistiche,culturali,
sociali e di marketing. Vi informiamo che presso la sede potrete esercitare tutti i
diritti di cui all’ art. 13 della suddetta legge ( accesso ai dati, conferma,
cancellazione, rettifica, aggiornamento, opposizione al trattamento, ecc.)

Data:

Firma:

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI
Il/La sottoscritto/a __________________________________________
In qualità di tutore / tutrice legale del/della minorenne:
Nome e Cognome del minore _________________________________
Nato/a a il __________________________a _____________________
Residente a _______________________________________Prov. ___
Via_______________________________________________________
AUTORIZZA
La pubblicazione delle immagini video e/o fotografiche, relativi al minore di cui è
tutore/tutrice legale, su Web e materiale promozionale, riprese e/o scattate da
Team Granata ASD , vietandone l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale e/o il decoro del minore e considerando l’utilizzo di tali immagini a titolo
del tutto gratuito.
Luogo:_________________________________________Data:______________
Firma del tutore legale: ______________________________________________

