1912
ALESSANDRIA
CALCIO

DATI RAGAZZO/A
Cognome

Nome

Nato il

a

Residente a

cap

Altezza

taglia

Via

n.

Tesserato squadra

Ruolo

Note
ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
Cognome

Nome

Nato il

a

Residente a

cap

Cellulare

Telefono

Via

n.
e-mail

Codice ﬁscale

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:

TURNI

14-18 GIUGNO
21-25 GIUGNO

PROGRAM�A
GIORNALIERO

28 GIU-2 LUG

FORMULA COMPLETA
(orario: 8.00 - 17.00)

1 SETTIMANA: 195,00 €
2 SETTIMANE: 330,00 €
3 SETTIMANE: 430,00 €

FORMULA MEZZA GIORNATA

(valida sia la mattinata che il pomeriggio)

1 SETTIMANA: 130,00 €
2 SETTIMANE: 220,00 €
3 SETTIMANE: 300,00 €

PRANZO

(primo, secondo, contorno e acqua)

1 SETTIMANA: 40,00 €
2 SETTIMANE: 80,00 €
3 SETTIMANE: 120,00 €

Acconto pari alla metà della quota all’iscrizione. La quota comprende l’assicurazione.

DOCUMENTI

· CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO VALIDO
· CARTA DI IDENTITÀ E FOTOCOPIA
· NULLA OSTA DELLA SOCIETÀ TITOLARE DEL TESSERAMENTO

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 al ALESSANDRIA CALCIO SUMMER CAMP 2021
Data

Firma del genitore

(Formula di acquisizione del consenso dell'interessato genitore o chi esercita la patria podestà del minore)
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome e cognome del minore: ......................................................................................................
Nome, Cognome del genitore o di chi eserciti la patria potestà del minore interessato:
................................................................................................................................
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (infomative disponibili nella sezione privacy su alessandriacalcio.it):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le ﬁnalità facoltative sotto riportate?
SÌ NO comunicazione commerciali
SÌ NO per rendere informazioni su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da parte nostra sia da parte di società afﬁliate e/o controllate e partners commerciali
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali?
SÌ NO pubblicazione su internet
SÌ NO pubblicazione video promozionali sui social aziendali o sito internet aziendale
SÌ NO stampa quotidiana e periodica anche elettronica
L'interessato ____________________________
Do il consenso al trattamento dei dati
Nego il consenso al trattamento dei dati
CONSUMAZIONE PASTI
Si richiede che il giocatore sia ammesso alla consumazione dei pasti presso il ristorante CENTOGRIGIO Via Edoardo Bonardi 25 e si accetta la predetta società come esclusiva responsabile della somministrazione dei pasti (con
esclusione di ogni responsabilità in capo all’U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.). Il genitore si impegna a dichiarare per iscritto eventuali intolleranze o allergie alimentari del giocatore.
Do il consenso

Data

Nego il consenso

Firma del genitore

