LAMBAEROBICA® DANZA & FITNESS, Associazione Sportiva Diletantistica

CEDOLA D’SCRIZIONE Compilare in stampatello chiaro e leggibile
Puoi trovare questa cedola all’indirizzo web www.lambaerobica.it alta voce “cedola”

\\\\\

SOCIO LAMBAEROBICA
SEI AFFILIATO LAMBAEROBICA
N. Tessera:..................
[ ] Si [ ] No
Se la risposta è “NO” scarica anche la cedola di affiliazione a LAMBAEROBICA DANZA & FITNESS

CORSI, MASTER DI RITMO, CONVENTION

Nome e Cognome........................................................................................................................................
Luogo e data di nascita................................................................................................................................
Indirizzo Postale: ................................................................................... n° Civ.: .............. CAP..................
Provincia: ......................................................................... Regione: ............................................................
Telefono.......................................................................... Cell:......................................................................
E-mail............................................................................. Facebook:.............................................................
Codice Fiscale/Partida Iva............................................................................................................................

CHIEDE L’ISCRIZIONE A
[ ] CORSO ISTRUTTORE DI:....................................................................................................................
Che si terrà nella città di......................................................................... In data.........................................

[ ] MASTER DI RITMO:.........................................................................................................................
Che si terrà nella città di....................................................................... In data...........................................
[ ] CORSO E ESAME:................................................................................................................................
Che si terrà nella città di.......................................................................... In data.........................................
\ \ \ \ \

Ho versato euro...................... Il........................... Tramite............................................................................
[ ] Bonifico sul Conto Corrente Postale intestato a: Asd Lambaerobica Danza e Fitness
Conto Corrente: 0 0101 5740 085
Codice IBAN: IT19 J076 0103 400 0 0101 5740 085 // Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Data............................... Firma....................................................................................................................
COMPILARE E FIRMARE OBBLIGATORIAMENTE LA PARTE SOTTOSTANTE La compilazione della presente
cedola comporta l’espressa accettazione del regolamento. Tutte le somme versate verranno considerate a titolo
di caparra. Regolare documentazione fiscale verrà emessa al termine del servizio.

Per completare l'iscrizione, inviare il modulo con allegato la copia
del versamento, identità, codice fiscale e indirizzo postale a e-mail: info@lambaerobica.it
DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE MEDICA: Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere in possesso di certificazione medica
attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività fisica succitata (certificato di sana e robusta costituzione)
Firma____________________________________ (se minorenne firma del genitore esercente la patria potestà)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il/la sottoscritto/a, acconsente al trattamento dei propri dati personali per
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali, compresa la diffusione, anche a mezzo stampa e
televisione, delle informazioni relative agli eventi organizzati. Aconsento, altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali,
di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’ente, sulla Rivista editata dal medesimo ed in apposite
bacheche affisse nei locali dell’Associazione.
Firma____________________________________ (se minorenne firma del genitore esercente la patria potestà)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI: Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.lgs n. 196/2003,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel
novero dei dati “sensibile” di cui all’art. 4 comma1 lett. D, nonché art. 26 D.lgs. 196/2003, vale a dire “i dati personale idonei a rivelare lo stato
di salute ... “
Firma__________________________________________ (se minorenne firma del genitore esercente la patria potestà)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING: Esprimo, inoltre, il consenso allacomunicazione
dei datti e utilizzo di immagine per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali l’ente abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Firma______________________________________________ (se minorenne firma del genitore esercente la patria potestà)

