ACCADEMIA GRIGIA
Scuola Calcio Alessandria
DATI RAGAZZO

1912
ALESSANDRIA
CALCIO

DATI RAGAZZA

Cognome

Nome

Nato il

a

Residente a

cap

Altezza

Via

n.

taglia

Note
ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Cognome

Nome

Nato il

a

Residente a

cap

Via

Cellulare

n.

Telefono

e-mail

Codice fiscale
DAL 6 SETTEMBRE 2016 ALL’ 8 GIUGNO 2017

PROGRAMMA

MARTEDÌ e GIOVEDÌ: 17.30 – 19.00 + UN’ATTIVITÀ MENSILE IL SABATO MATTINA
Sospensione attività invernale: da venerdì 15 Dicembre 2016 al 17 Gennaio 2017
(condizioni meteo permettendo, visto che l’attività si svolgerà all’aperto).

QUOTA ISCRIZIONE ANNUA
INTERA 350 euro

QUOTA

pagamento 50% all’iscrizione e 50% entro 30 Novembre

BAMBINI NATI DAL 2008 AL 2012

DOCUMENTI

· 3 FOTOTESSERE
· CERTIFICATO MEDICO
· STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA
· CARTA DI IDENTITÀ E FOTOCOPIA (BAMBINO, GENITORE)
· CODICE FISCALE DEL FIGLIO E DI UN GENITORE

KIT TECNICO ACERBIS

KIT TECNICO

· 1 MAGLIA ALLENAMENTO MANICA CORTA
· 1 MAGLIA ALLENAMENTO MANICA LUNGA
· 1 PANTALONCINO ALLENAMENTO
· 2 PAIA DI CALZE ALLENAMENTO

· 1 TUTA ALLENAMENTO
· 1 RAIN JACKET
· 1 ZAINO CALCIO FONDO RIGIDO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario a Alessandria Calcio - CR Asti filiale Alessandria - IBAN IT16X0608510400000000023849.
In qualità di genitore con patria potestà chiedo l’iscrizione di mio figlio/a all’ACCADEMIA GRIGIA SCUOLA CALCIO ALESSANDRIA
Data

Firma del genitore

informativa ai sensi D.lgs. n. 196/2003
I dati personali nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza saranno trattati da U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 (Il responsabile del trattamento dei dati è indicato nel sito www.alessandriacalcio.it).
- Per finalità connesse e strumentali alle attività collegate all’iscrizione all’ACCADEMIA GRIGIA SCUOLA CALCIO ALESSANDRIA
- Per finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da legge, regolamenti e normative comunitarie.
Il conferimento dei dati per questi trattamenti è necessario. Il mancato consenso non permetterà il perfezionamento dell’iscrizione.
Do il consenso

Nego il consenso

- Con la presente irrevocabilmente autorizzo la U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. a Socio Unico, anche ai sensi dell’art. 96, Legge 633/1941, all’utilizzo, diffusione e pubblicazione delle immagini e delle riprese video del suddetto minore
realizzate nell’ambito dell’attività sportiva e sociale della U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. a Socio Unico (incluse la pubblicazione e la diffusione a mezzo carta stampata, periodici, riviste, siti internet, televisione, anche a fini pubblicitari).
La posa e l'utilizzo in ogni forma delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita, con esclusione di qualsivoglia corrispettivo
Do il consenso

Nego il consenso

- Per finalità connesse alle informazioni sanitarie riportate nei certificati sopra indicati ai fini esposti nella presente informativa
Do il consenso

Nego il consenso

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 e segg. Del D. Lgs 1962003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione in tutto o in parte, al trattamento) scrivendo
al responsabile dei dati di U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 - Via Bellini 5, 15121 Alessandria. Strettamente connessi e strumentali alle attività collegate all’iscrizione all’ACCADEMIA GRIGIA SCUOLA CALCIO ALESSANDRIA e di adempimento
degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti e normative comunitarie, i dati personali potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni all’interessato da parte U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 e trasmesse ad aziende terze per
finalità connesse alla realizzazione di iniziative promo/pubblicitarie.
Con la presente autorizziamo U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 con sede in Via Bellini 5, 15121 Alessandria - ad utilizzare immagini filmate o fotografiche di mio/nostro figlio nell’ambito di materiale video, materiale
cartaceo, siti internet, con riferimento alle future attività svolte da U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912.
Do il consenso

Data

Nego il consenso

Firma del genitore

