SCHEDA ISCRIZIONE
CAMP BEACH VOLLEY E VOLLEY
Il sottoscritto (dati del genitore) ……………………………………. richiede l'iscrizione per
(dati bambino/a) ………………………………nato/a a …………………………………… il
…………………………..Residente a ……………………………….……………………………
in Via/C .so……………………………………………………………………………………………
Numero cellulare per comunicazioni di servizio…………………………………………………
RECAPITI PER COMUNICAZIONI URGENTI - ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO:
Recapiti telefonici delle persone da contattare in caso di emergenze e autorizzati a
prelevare il bambino:
Nome: ……………………………………………………….
cell………………………………………………………….
Nome: ……………………………………………………….
cell………………………………………………………….
Nome: ……………………………………………………….
cell………………………………………………………….
SETTIMANA DI ATTIVITA’:
□ 10 - 14 giugno
□ 17 - 21 giugno

□ 24 - 28 giugno

SERVIZI RICHIESTI (Prezzo per settimana):
□ Iscrizione camp
€ 70,00
□ Pre CAMP
€ 15,00
□ Post CAMP
€ 15,00
□ Pre e POST CAMP € 20,00
□ Pasti
€ 30,00
□ Transfer
€ 10,00
□ Sconto 10% su secondo figlio (da barrare solo su modulo iscrizione secondo figlio)

SEGNALAZIONI (da presentare certificazione medica attestante
eventuali stati di salute tra cui allergie, ecc):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………….
Le iscrizioni termineranno il giovedì precedente all'inizio di ogni settimana sportiva. Concedo al Cus Torino l'autorizzazione alla pubblicazione di immagini
del suddetto minorenne per la realizzazione di materiali di promozione legati all'evento. Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito
www.custorino.it e della possibilità che tali immagini vengano pubblicizzate via web. Autorizzo secondo le esigenze tecniche eventuali modifiche delle
immagini fornite con il mio consenso alla pubblicazione. Sollevo gli organizzatori da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso
scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi.

Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Associazione CUS Torino da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma
non dichiarate nel presente modulo.
Data e Firma
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Dichiaro di essere stato informato, come previsto dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, sulle modalità e le finalità con cui verranno
trattati i miei dati personali e sui miei diritti previsti dal regolamento ai sensi degli artt. 15-22. Per ulteriori informazioni è a disposizione la casella mail
privacy@custorino.it. L’informativa è consultabile al seguente indirizzo https://www.estatecustorino.it/privacy/

Data e Firma

Il sottoscritto □ Autorizza

□ NON Autorizza

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet del CUS Torino, su carta stampata e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
Data e Firma

Il sottoscritto □ Autorizza

□ NON Autorizza

All’invio da parte del CUS Torino di e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; all’invio di e-mail, posta e/o sms
e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali di partner del CUS Torino.

Data e firma
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