Nuoto Aurelia
Società Sportiva Dilettantistica arl - Via Aurelia 770/bis - Roma
www.nuotoaurelia.it - aurelia@nuotoaurelia.it

Scheda di AMMISSIONE

per i minori

Nuoto Aurelia
Società Sportiva Dilettantistica arl - Via Aurelia 770/bis - Roma
www.nuotoaurelia.it - aurelia@nuotoaurelia.it

Scheda di AMMISSIONE

Stagione 2013-2014

per i minori

Stagione 2013-2014

Il/La sottoscritto/a...........................................................................................

Il/La sottoscritto/a...........................................................................................

residente in ........................... via ..................................................................

residente in ........................... via ..................................................................

cap ..…..............., telefono .............................Cell ..........…………....…….…

cap ..…..............., telefono ..................................Cell. .....………………….…

e-mail ....….....................................................................................................

e-mail ....….....................................................................................................

chiede che il/la proprio/a figlio/a ………..........................................................

chiede che il/la proprio/a figlio/a ………..........................................................

nato a ..................................... il .............................,

nato a ..................................... il .............................,

sia ammesso a frequentare presso questo Centro Sportivo:

sia ammesso a frequentare presso questo Centro Sportivo:

 un corso di istruzione al ...........................nei giorni ………………………

 un corso di istruzione al ....................... nei giorni …………………………

alle ore ……………………...…

alle ore ………………………...…

 attività didattiche multidisciplinari

 attività didattiche multidisciplinari

 attività libera

 attività libera

Dichiara di aver preso visione delle norme del Regolamento generale interno,

Dichiara di aver preso visione delle norme del Regolamento generale interno,

accettando nella loro completezza le norme in esso contenute.

accettando nella loro completezza le norme in esso contenute.

Data ____/___/_______

Data _____/___/_______

Firma

__________________________

Firma ___________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003.
I dati personali da Lei forniti attraverso la presente scheda verranno trattati, con modalità automatizzate e non, per l’adempimento
degli obblighi legali e contrattuali assunti nei suoi confronti. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’articolo 7
del D.lgs. 196/2003, relativamente a aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione, contattando il
responsabile del trattamento domiciliato presso la sede del titolare. Il titolare del trattamento è Nuoto Aurelia Società Sportiva
Dilettantistica a.r.l., Via Aurelia 770 bis 00165 Roma (RM).

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003.
I dati personali da Lei forniti attraverso la presente scheda verranno trattati, con modalità automatizzate e non, per l’adempimento
degli obblighi legali e contrattuali assunti nei suoi confronti. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’articolo 7
del D.lgs. 196/2003, relativamente a aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione e opposizione, contattando il
responsabile del trattamento domiciliato presso la sede del titolare. Il titolare del trattamento è Nuoto Aurelia Società Sportiva
Dilettantistica a.r.l., Via Aurelia 770 bis 00165 Roma (RM).

Visto: La Direzione

Visto: La Direzione

