Associazione Sportiva Dilettantistica

SANGYM
AFFILIATA CSEN, ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI
SANGYM a.s.d.
Via San Romanello n.83 Milano
Codice Fiscale 97744920154
MODULO ISCRIZIONE

SUMMER CAMP 2018
Dati del bambino/ragazzo:
Cognome …………………………………………………………………… Nome ……….………………………………..………..
nato/a ……………………………………….……………………………… Prov. ……………….. il …………….……….….……..
residente a ………………………………………………………...……...… Prov. ……………………………..………….…………
in via ………………………………………………………………………… n° ………….…….… cap ......….………….…………
tel ……………………………………………………………………….…... c.f. …………….……………………………….………
cell ………………………………………………………….……….…....... e-mail …..………………….…………………………...
Età …………………………… Sesso …F……M…………………..……. taglia t-shirt …..S…..…M….…L…..…XL…..…XXL...
Dati del tutore:
Cognome …………………………………………………………….….… Nome ……….………………………………..………….
nato/a ……………………………………….…………………………...… Prov. ……………….. il …………….……………….....
residente a ………………………………………………………........…… Prov. ……………………………..………………......….
in via ………………………………………………………………….…… n° ………….…….… cap ......………....……………..…
tel ………………………………………………………………….………. c.f. …………….……………………………………........
Tessera Associativa Sangym asd
Ente …………………………... n. …………………….. del ………………. Certificato medico del ………………………………..
Tessera Associativa Artistica Milano asd
Ente …………………………… n. …………………….. del ………………. Certificato medico del ……………………………….
E’ obbligatorio presentare la tessera societaria dell’Associazione al momento dell’iscrizione e per chi ne fosse sprovvisto i moduli di
tesseramento debitamente compilati e firmati unitamente al certificato medico di buona e robusta costituzione.
Settimane di frequenza campus :
dal 11 al 15 giugno 2018
dal 18 al 22 giugno 2018
dal 25 al 29 giugno 2018
dal 02 al 06 luglio 2018
dal 09 al 13 luglio 2018
dal 16 al 20 luglio 2018
dal 03 al 07 settembre 2018
pranzo al sacco fornito dalla famiglia
pranzo confezionato fornito dal campus

10% sconto seconda settimana
10% sconto fratelli stessa settimana
10% sconto per i convenzionati
pre campus
post campus
Riassunto quote:
euro 130.00 a settimana
10% sconto non cumulabile seconda settimana
10% sconto non cumulabile per fratelli iscritti alla stessa settimana
10% sconto non cumulabile anche sulla prima settimana per i convenzionati
singola giornata campus euro 30.00
singolo pasto fornito dal campus euro 5.00
pre campus euro 10.00 a settimana
post campus euro 10.00 a settimana
Orari 8.30 9.00 accoglienza 16.30-17.00 uscita
acconto a titolo di prenotazione euro 50.00 per settimana (in caso di mancato raggiungimento minimo iscritti della settimana
prenotata verrà reso o utilizzato per altro periodo)
termine saldo e consegna documenti 18/05/2018
Allegati:
modulo iscrizione campus
modulo ammissione socio
modulo tesseramento e assicurazione base
copia tessere valide Sangym asd
copia tessere valide Artistica Milano asd
certificato medico valido
acconto per prenotazione campus
pari ad euro
…………………
saldo summer camp 2018
pari ad euro
…………………
Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30
giugno 2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari e istituzionali. per lo svolgimento dell’attività istituzionale, organizzativa e tecnica e la
gestione del rapporto associativo. Nello specifico i dati saranno trasmessi al comitato provinciale CSEN di competenza ed alla
società Sport Servizi No Profit, che collaborano per l’erogazione dei servizi riferiti agli scopi di cui sopra. Ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo n-° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i
dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto, strettamente connesse alle attività statutarie. Il trattamento dei dati
avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione
ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. N° 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).
Luogo e data …….………………...……………..………………….….
Firma ……..………………………………………………………….…
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà
Nome Cognome e Rapporto
……………………………………………………………………….….
Firma …………………………………………………………………....
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642
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