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SCHEDA ISCRIZIONE PROVA 3-29 
MAGGIO 2018 

 ( CONSEGNARE FOGLIO 1 COMPILATO E FIRMATO ) 

  

 
VILLA CARCINA,li ___________________      FIRMA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

  
                                                                  ______________________________________ 
 
 

( GENITORE) Il /la sottoscritto/a 

Residente in CAP 

Via N. 

E-mail Codice Fiscale 

Telefono abitazione Telefono cellulare 

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER IL SOLO MESE DI MAGGIO 2018 PER IL PROPRIO 

FIGLIO/A 

( FIGLIO/A) Cognome Nome 

Nato il A 

Codice fiscale 

Residente in CAP 

Via N. 

Eventuale telefono cellulare 

AUTOCERTIFICAZIONE BUONA SALUTE: Io sottoscritto                                             

(nome e cognome genitore) dichiaro che mio figlio/a                                                       

(nome e cognome) gode di buona salute ed è idoneo a praticare attività non agonistica di 

introduzione di prova all’esercizio di attività fisica ad indirizzo atletico.  

http://www.villacarcinaathleticclub.com/
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QUOTA D’ISCRIZIONE: L’ISCRIZIONE È GRATUITA  E VALIDA PER IL SOLO 

MESE DI MAGGIO 2018, DA GIOVEDì 3 A MARTEDì 29. 
 

- LUOGO E ORARI:  
· TENSOSTRUTTURA, CENTRO SPORTIVO DI COGOZZO 
· MARTEDÌ E GIOVEDÌ:    ELEMENTARI ORE 16.15-17.15  /  MEDIE ORE 17.00-
18.30  
 
  

N. B. PER GLI ALLENAMENTI, GLI ATLETI DEVONO AVERE UN PAIO DI 

SCARPE PER LA PALESTRA E ABBIGLIAMENTO IDONEO AD ATTIVITÀ 
SPORTIVA. 
  

- PER INFORMAZIONI E CONTATTI   
  
· PRESIDENTE: AVV. ANDREA BORONI    388/4747194 
. TESORIERE-SEGRETARIO: AVV. ANTONELLA SAIANI    327/7662407 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali) 

Gentile signore/a la presente informativa Le viene fornita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, da VILLA CARCINA ATHLETIC CLUB  quale Titolare del trattamento dei dati personali. I dati 
personali, indicati nella scheda di iscrizione, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che 

conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità: 1) esecuzione obblighi contrattuali relativi 
all’attività, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie assicurative, oltre che a 

poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art 24 DLgs n. 196/2003), eccezion 

fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La mancanza di 
alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al 

corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test 
tecnici/motori/condizionali da parte del titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il 

consenso al trattamento che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del 
trattamento anche a mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 

3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, soggetti terzi tra cui società incaricate, 

società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per 
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla 

partecipazione al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti internet, con 
scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti all’attività. Per queste finalità è 

indispensabile il in consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al 

corso, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi 
dell’art. 7 e ss del DLgs 196/2003, lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, 

aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare 
del trattamento. 

CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art 23 DLsg 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) 
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella 

informativa [SI] [NO] 
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 

attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del titolare del trattamento [SI] [NO] 
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a 

soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari,per iniziative promozionali e 

commerciali [SI] [NO] 
4) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del titolare del 

trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti internet con scopo 
informativo e pubblicitario [SI] [NO] 
 

         
 

 VILLA CARCINA,li _______________________     FIRMA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 
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