A.S.D. TESTE DI PIETRA
RICHIESTA DI ISCRIZIONE FASI per minori
Da9 anagraﬁci minore:
Cognome ……………………………………………………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………………………………………………...
Data e Luogo di nascita ……………………………………………………………………………...
Indirizzo e luogo di residenza……………………………………………………………………….
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………
Cel …………………………………………………………………………………………………………...

Da9 del genitore:
Cognome…………………………………………………………………………………………………………………….
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………
Data e Luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………….
Indirizzo e luogo di residenza ………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………
Cell …………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………..

Data: ………………………………………………………………………………………………………………

Il So=oscri=o chiede l’iscrizione al corso base di arrampicata per aAvità di arrampicata sporDva e tesseramento alla
F.A.S.I. per l’anno presso l’A.S.D. Teste Di Pietra.
Dichiara di aver le=o a=entamente il regolamento interno della stru=ura di arrampicata e di acce=arlo in ogni sua parte
impegnandosi a rispe=arlo integralmente ed assumendosi ogni responsabilità derivante dal mancato rispe=o dello stesso.
Si dichiara inoltre di esonerare l’A.S.D. Teste Di Pietra ed i legali rappresentanD ed il personale incaricato dalla gesDone da
ogni e qualunque responsabilità per infortuni ed incidenD che dovessero accadere durante l’uDlizzo della stru=ura
d’arrampicata ed accessori ad essa perDnenD in casi di mancato rispe=o del presente regolamento. Inoltre si acce=ano Ie
norme F.A.S.I.. in merito ai tesseramenD, ed il richiedente diviene automaDcamente socio dell'A.S.D. Teste Di Pietra e ne
acce=a lo Statuto. Si dichiara lo stato di buona salute per praDcare aAvità sporDva presso la società secondo Ie normaDve
vigenD, sollevandola da ogni responsabilità ﬁno alla consegna del cerDﬁcato medico o dei referD delle visite medicosporDve. Si autorizza la gesDone di daD personali non sensibili (nome, cognome, anno di nascita) e delle foto dell'iscri=o
relaDve all'aAvità per il sito internet della società, i giornalini e altri mezzi media informaDvi sull'aAvità.

Firma del genitore
Vivaro,

Trattamento dati personali:
Ricevuta informativa circa l’art. 13 del Codice sulla privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e
segg., esprimo – per quanto occorrere possa ed ai fini previsti dalla legge – il consenso al trattamento
dei miei dati personali da parte di ASD Teste Di Pietra per le sue finalità istituzionali, connesse o
strumentali, con l’autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie
indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.
Firma per prestazione del consenso ai sensi del Codice sulla Privacy, per prestazione del consenso
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.

Data: …………….

Firma: …………………………………………..

