Scheda di tesseramento e iscrizione corsi Sci Club Concesio
Stagione 2018-2019
Dati anagrafici:

Nome
Nato/a il

Cognome
a

Via
Località

n.

Codice Fiscale
Mamma

CAP
Prov.

tel.

Papà

tel.
Preferenza giorni:
Preferenza corso:

o Sabato
o Sci alpino

e-mail______________
o Domenica
o Snowboard

o Indifferente

Le lezioni che non potessero essere svolte dall’organizzazione per causa di forza maggiore (maltempo, impossibilità di raggiungere gli impianti), verranno recuperate in date da concordare.

Dati genitore/tutore (necessari per la ricevuta di pagamento):
Nome e Cognome
codice fiscale

Nato/a il
Trattamento dei dati personali:
Per maggiorenni:
Autorizzo /
679/2019..

non autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.

Luogo

il

firma

Per minorenni:

Io sottoscritto/a
in qualità di genitore/tutore,
Autorizzo /
679/2019.
Luogo

,

non autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.

il

firma

Concesio, lì___________
________________________

Sci Club Concesio ASD
c/o Oratorio Paolo VI - Via Alcide De Gasperi, 12 - 25062 Concesio (BS)
Sede Legale: Via Europa, 171 - 25062 Concesio (BS) - C.F. 98199680178
www.sciclubconcesio.it - info@sciclubconcesio.it sciclubconcesio

Per informazioni sulla copertura assicurativa, consultare il sito www.uisp.it alla sezione
“SOCI E ASSICURAZIONE”. Lo Statuto e il Regolamento dello Sci Club Concesio sono
consultabili sul sito www.sciclubconcesio.it.
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
Io sottoscritto/a
Nato/a a

(

Residente in
Codice fiscale

)

il

via

n.

DICHIARO
1a. (per maggiorenni) di autorizzare a titolo gratuito lo Sci Club Concesio all’utilizzo della mia immagine
connesso all’attività da me praticata nell’ambito di quanto organizzato, promosso o patrocinato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi scopo, dallo Sci Club Concesio, avendo, nel contempo, la piena capacità di sottoscrivere la presente liberatoria;
1b. (per minorenni) di autorizzare a titolo gratuito lo Sci Club Concesio all’utilizzo dell’immagine del minore
connesso all’attività dal medesimo praticata nell’ambito di
quanto organizzato, promosso o patrocinato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi scopo, dallo Sci Club Concesio, e di essere il tutore legale dello stesso minore, così come di avere la piena capacità legale di sottoscrivere la presente liberatoria per l’utilizzo dell’immagine del minore medesimo;
2. di autorizzare l’uso dell’immagine, su qualsiasi supporto e mezzo, al fine esclusivo della promozione
non commerciale di tutte le iniziative sportive, ricreative o promozionali in genere a qualsiasi titolo e con
qualsiasi scopo nell’attuazione dell’oggetto sociale dello Sci Club Concesio organizzate dalla medesima
associazione;
3. di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambiente nei quali l’immagine verrà usata ed inserita in esecuzione di quanto indicato al punto che precede;
4. di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer possa, dichiaro di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o protesta in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato;
5. di essere edotto che le pubblicazioni (depliant, libretti commemorativi e quant’altro) verranno distribuiti a coloro che aderiscono allo Sci Club Concesio ed a coloro che ne faranno richiesta o che ne saranno
interessati e ciò senza alcuna limitazione e di essere edotto che le immagini sul sito Internet sono consultabili e scaricabili da chiunque;
6. di esonerare lo Sci Club Concesio da ogni responsabilità in ordine all’eventuale uso abusivo dell’immagine perpetrata da terzi senza il consenso dello Sci Club Concesio, restando salva ogni azione nei confronti dei terzi che abusivamente utilizzassero l’immagine.
Luogo

il

firma

Sci Club Concesio ASD
c/o Oratorio Paolo VI - Via Alcide De Gasperi, 12 - 25062 Concesio (BS)
Sede Legale: Via Europa, 171 - 25062 Concesio (BS) - C.F. 98199680178
www.sciclubconcesio.it - info@sciclubconcesio.it sciclubconcesio

