ASD VOLLEY PONTEMEDICEO

Scheda d’iscrizione attività sportiva A.S.D. Volley Pontemediceo

stagione 2020-2021

Cognome e Nome

Del genitore che richiede iscrizione per atleta minore o persona esercitante la patria podestà sul minore
Nato/a a

indirizzo

Il

CAP

telefoni

abitazione

comune

cellulare

Codice Fiscale

@

Mail

si

indicare se previsto una seconda iscrizione per fruire dello sconto del 10% sul solo costo corso
Da pagare

Luglio*

Tot. 320

quota scuola

€.50,00

no

Settembre

€. 135,00

dicembre

€. 135,00

quota attività agonistica
Tot. 450
€.50,00
€. 200,00
€. 200,00
* la prima rata di luglio è relativa alla sola tessera socio di €. 50,00 ed impegna nella prosecuzione del rapporto economico

NB: la quota è dovuta per l’intero, anche nel caso che l’atleta decida di ritirarsi
autonomamente dall’attività sportiva durante il corso dell’annualità sportiva.
DATI ANAGRAFICI ATLETA
Cognome

nome

nata a

il

codice fiscale
indirizzo
telefoni

CAP
abitazione

comune

preferito per comunicazioni

cellulare

Mail

cell. babbo

Nome

cell.madre

Nome Cognome

@

In rosso i campi obbligatori

A.S.D. VOLLEY PONTEMEDICEO
P.ZZA CAIROLI, 5 - PONTASSIEVE - (FI)
C.F. e P.I. 03821640483

ASD VOLLEY PONTEMEDICEO

Le quota della tessera deve essere corrisposta tramite bonifico allegando
copia alla scheda di iscrizione a comunicazioni@volleypontemediceo.it
Banca BCC Pontassieve
IT92V0873638010000000072535
intestato ad ASD VOLLEY PONTEMEDICEO
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)

In seguito alla emanazione regolamento Europeo sopra citato, desideriamo informare l’iscritto e/o chi
ne esercita la potestà, in quanto “titolare” dei dati personali, che: il conferimento ed il conseguente
“trattamento” dei dati personali sarà da noi effettuato secondo principi di correttezza, liceità,
trasparenza ed in piena tutela della riservatezza dei dati e dei diritti del titolare e/o del minore.
Si informa che potrete prendere visione dell’informativa completa presso la segreteria

Nego il consenso alla pubblicazione sui Social Network (Facebook)
Informiamo inoltre che titolare ed il responsabile del trattamento dell’ASD VOLLEY PONTEMEDICEO,
società sportiva riconosciuta, codici FIPAV 100470054, è la Sig.ra Micaela Colapietro

Rispetto alle informazioni di cui sopra, che dichiara di aver compreso, il sottoscritto in qualità di
interessato, presta il suo consenso per il trattamento degli atti necessari allo svolgimento delle
operazioni indicate nella normativa del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation).
Pontassieve, ___________________
L’interessato vicario del minore o l’interessato maggiorenne _____________________________
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