PER ISCRIZIONI DI MINORENNI
Se si vuole la ricevuta intestata al genitore che
effettua il pagamento è indispensabile indicare al
momento dell’iscrizione
Nome____________________________________

CUS VERONA

Cognome_________________________________
Cod Fisc__________________________________

Compilare in stampatello

Tesseramento:

Atleta (Sezioni o Corsi)
Allenatore/Istruttore

Dirigente
Accompagnatore

Simpatizzante

Cognome____________________________________________Nome________________________________________________
Nato a ______________________________________________Prov(________) il______________________________________
Residente a __________________________________________Prov(________)Cap_______________Circoscriz. VR___________
Via_____________________________________________________________CF_______________________________________
Cell_______________________________________Email__________________________________________________________
_
RISERVATO AGLI STUDENTI E DIPENDENTI UNIVERSITARI
Studente
Dipendente
Università di______________________________________ Dipartimento____________________________________
Corso di Laurea___________________________________ Matricola o Badge________________________________

Sport o Attività scelta CENTRO FITNESS UNIVR
Si impegna ad esonerare il C.U.S. Verona ed il C.U.S.I. da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da indisciplina ed inosservanza delle norme prescritte, delle
indicazioni degli istruttori e del personale di custodia.
Prende nota che lo statuto del C.U.S.I. è esposto all’albo sociale del C.U.S. Verona ed è a disposizione dei richiedenti presso la Segreteria del C.U.S. stesso.
Dichiara, inoltre, di conoscere lo statuto del C.U.S.I. e di accettare le norme in esso contenute. Dichiara di aver preso visione delle clausole assicurative e di accettarle. Le
condizioni assicurative di cui sopra sono esposte all’albo presso la sede sociale del C.U.S. Verona e a disposizione dei richiedenti presso la segreteria del C.U.S. stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (OBBLIGATORIO)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nella sua qualità di interessato, dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità
e dei dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento;
e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso.
Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE
2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli.
__________________, lì ________________
Per minorenni
Madre
Padre
Firma ___________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E/O VIDEO (FACOLTATIVO)
Con riferimento alle immagini e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese all’interno delle attività organizzate dal Centro Universitario Sportivo di Verona (di seguito “CUS
Verona”)
con lalipresente: AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo di
Verona
foto o video ripresi durante gli eventi sportivi e promozionali che coinvolgeranno il CUS Verona nel corso della stagione sportiva 2020/21, nonché autorizza la conservazione delle
foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici del CUS Verona. Le immagini/video potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma sui siti internet del CUS Verona, sui canali social del CUS Verona (incluso ma non limitato a Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare al CUS Verona.
CONFERMA di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.

Verona li,________________________

Firma_____________________________

Firma________________________________________

