MODULO ISCRIZIONE

COGNOME:

NOME:

NATO IL:

A:

RESIDENTE A:

IN VIA:

CELL :

C.F.:

SOCIETÀ DI APPARTENENZA:
ARMA:
E-MAIL:
18-24
ETÀ:

24-20

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO ALL’IBAN: IT64R0521611200000000079401
Intestato a : Andrea Cassarà Sport Academy

ALTEZZA :

L’ISCRIZIONE SARÀ CONFERMATA AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DI
€240 (la caparra non è rimborsabile).
La settimana dal 23 al 29 agosto è in lista d'attesa. Se si libereranno dei posti, le richieste successive al Sold out
verranno prese in considerazione in base alla data in cui sono pervenute
Una volta compilato il modulo va rinviato a: info@acfencingacademy.it
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY Ai sensi del D.Lgs 196/2003 art.13 del “Codice in materia
di protezione dei dati personali” la informiamo che i suddetti dati personali da Lei forniti, di cui Le garantiamo la
riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata e del D. Lgsn. 171/1998 in materia di Privacy nelle
telecomunicazioni, saranno trattati unicamente per: 1) attività strettamente connesse e strumentali
alla realizzazione dei ﬁni istituzionali e ﬁnalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalle normative
comunitarie o sportive. 2) attività promozionali o informative, tra le quali si comprende anche la pubblicazione di
immagini fotograﬁche sul sito web folgariafencigcamp.it e all’interno dei social network del camp. Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003 Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati: ha
anche il diritto di farli aggiornare, integrare o rettiﬁcare nonché cancellare al termine
della validità dell’aﬃliazione. Per l’esercizio dei propri diritti si può rivolgere alla organizzazione del camp.
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa sopra riportata, il sottoscrito consente al trattamento dei propri dati personali ed alle
comunicazioni previste.
Firmando si accettano tutte le condizioni generali.

DATA

FIRMA DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ

