MODULO ISCRIZIONE- CITY CAMP CSI BISUSCHIO

DATI GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: VIA________________________________________N°___________CAP__________________________________________
CITTA’____________________________________PROV____________E-MAIL_______________________________________________
CELLULARE________________________ALTRO RECAPITO TELEFONICO_____________________________________________________

DATI BAMBINO/A
NOME E COGNOME______________________________________________________________________________________________
NATO/A IL_____/_____/______ A____________________________________ RESIDENTE A___________________________________
INDIRIZZO: VIA___________________________N°_____________CAP__________C.F.________________________________________
NOTE (allergie ec.)_______________________________________________________________________________________________
ALTEZZA IN CM PER MAGLIETTA)___________________________________________________________________________________

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY ( D.Lgs 196/03)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dal City Camp CSI Bisuschio, i titolari dei
trattamenti al fine di adempiere alle esigenze lavorative. I dati forniti saranno trattati anche con modalità informatiche da nostro personale incaricato al
trattamento; non saranno oggetti di alcuna diffusione; potranno essere comunicati, previo consenso, unicamente per finalità esposte. Per i diritti riservati
all’interessato dalla Legge si rimanda al dispositivo di cui allìart.7 del D.Lgs. 196/03. Potrà rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti, al responsabile del trattamento.
A norma dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 presto consenso e autorizzo CSI BISUSCHIO al
trattamento dei miei dati personali comuni, particolari, sensibili e giudiziari.
Ai sensi del D. Lgs. 19672003 ed anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, l’associazione
ASD CSI BISUSCHIO alla pubblicazione a titolo gratuito di dati, delle immagini e/o dei video in cui compare il proprio figlio minore
effettuate per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività. In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate sulla pagina Facebook,
Instagram, twitter e sito sociale, sugli stampati da noi prodotti e quant’altro prodotto per fini didattici o promozionali.
Se qualcuno non fosse d’accordo nell’accettare l’informativa sulla privacy e/o l’informativa su foto e video contatti il seguente numero prima di proseguire con
l’iscrizione: Zanovello Silvano 3477149844

AUTORIZZA
DATA

FIRMA

_______/______/__________

MADRE

_____________________________

LUOGO____________________

PADRE

_____________________________

