PROGETTO “Sport di tutti- edizione young”
EDIZIONE 2019/2020
MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto nome_____________________ cognome ____________________ nato il ___/____/_________
a____________________ codice fiscale ____________________________ in qualità di genitore tutore
n. telefono _____________________________ e-mail _____________________________
Stato civile celibe/nubile □ convivente □ coniugato/a □ separato/a □ divorziato/a □ vedovo/a
Io sottoscritto nome_____________________ cognome ____________________ nato il ___/____/_________
a____________________ codice fiscale ____________________________ in qualità di genitore tutore
n. telefono _____________________________ e-mail_____________________________
Stato civile celibe/nubile □ convivente □ coniugato/a □ separato/a □ divorziato/a □ vedovo/a
in qualità di esercente/i la patria genitoriale sul minore, chiede/chiedono l’iscrizione al
progetto “Sport di tutti - edizione YOUNG”, presso l’Unione Sportiva Dilettantistica San Camillo
Pallamano Imperia per il corso di PALLAMANO
provincia ______________ comune __________________
del minore nome _____________________ cognome ____________________ nato il____/____/_________
a____________________________ Codice Fiscale _________________________________
Residente/domiciliato a _______________________________ Prov_______________ CAP ___________
Via _______________________________________________________________________ n° __________
Disabilità no □ si □ se si, indicare quale ____________________________________
Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA/NO
Appartenenza fascia ISEE da € 0 a € 7.500 □ da € 7.501 a € 12.000 □ da € 12.001 a 20.000 □
da € 20.001 □
Numero componenti nucleo familiare fino a 4 □ uguale o maggiore di 5 □
Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo, a:
•

accettare le linee guida del progetto “Sport

•
•

frequentare regolarmente i corsi di attività sportiva gratuita pomeridiana prevista dal programma
presentare certificazione ISEE. Tale certificazione non è richiesta per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi
sociali
presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, ad eccezione degli “sport della mente”
presentare eventuale certificato di disabilità per la richiesta dell’operatore di sostegno

•
•

Data___________________

di tutti - edizione YOUNG”

Firma ____________________________________
Firma ____________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La/I sottoscritto/a/i _______________________________________________, nella qualità di esercente/i la
potestà genitoriale/legale sul minore ________________________________, letta l’informativa che
precede:
[ ] presta/prestano il consenso

[ ] non presta/non prestano il consenso

al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore, per le finalità di cui al punto 1.1,
strettamente connesse .e strumentali alla partecipazione del minore al Progetto “SPORT DI
TUTTI – edizione young”
[ ] presta/prestano il consenso
[ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1.2, ovvero alla
pubblicazione/riproduzione di video e/o immagini del minore, raccolte durante la
partecipazione
al
Progetto,
sul
portale
https://area.sportditutti.it,
sui
siti
https://www.sportditutti.it e https://www.sportesalute.eu/ e sui canali social istituzionali di
Sport e salute (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok).
[ ] presta/prestano il consenso
[ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore per le finalità di cui al punto 1.3,
ovvero all’elaborazione a fini statistici dei dati relativi alla partecipazione al Progetto.
[ ] presta/prestano il consenso
[ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 1.4, ovvero all’invio di
materiale informativo e ad attività analoghe da parte della Società.
[ ] presta/prestano il consenso [ ] non presta/non prestano il consenso
al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1.5, ovvero per il
trasferimento dei dati ad aziende partner/sponsor (che non agiscono in qualità di Responsabili
al trattamento nei confronti di Sport e Salute) per lo svolgimento di attività di Marketing
collegate all’attività di Sport & Salute S.p.A.
Luogo data__________________ Firma _____________________________

Firma _____________________________

DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE NEL CASO IN CUI I GENITORI ABBIANO PRESTATO IL
CONSENSO PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2
AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941
Immagini video e fotografiche
Il/La/I sottoscritto/a/i __________________________________________, in qualità di esercenti la potestà
genitoriale/legale sul minore ____________________________________________, autorizza/autorizzano
Sport e salute S.p.A., all’utilizzo di video e/o immagini del minore, raccolte durante la
partecipazione al Progetto “Sport di tutti – edizione young”, e a pubblicarle sul portale
https://area.sportditutti.it,
sui
siti
https://www.sportditutti.it
e
https://www.sportesalute.eu/ e sui canali social istituzionali di Sport e salute (Facebook,
Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok).
Ne vieta/vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Luogo data __________________ Firma ____________________________

Firma ____________________________

