CUS VERONA Sez. SCIENZE MOTORIE - Centro Estivo 2022
INVIARE VIA MAIL A: play-game@tiscali.it
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO
Cognome___________________________________________ Nome_______________________________________________
Nato a____________________________________________Prov (_______) il________________________________________
Residente_____________________________________________________ Cap.______________________________________
Via__________________________________________Codice Fiscale_______________________________________________
Nell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato la classe_______________

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE (dati obbligatori)
Cognome___________________________________________ Nome___________________________________________
Tel._________________________________________________E-mail___________________________________________

SETTIMANE DI FREQUENZA
MEZZA GIORNATA: ORE 8.00/12.30
SELEZIONARE IL TURNO SCELTO:

GIORNATA INTERA: ORE 8.00/16.30

1^13/06 - 17/06

2^20/06 - 24/06

3^27/06 - 01/07

6^18/07 - 22/07

7^ 25/07 -29/07

8^22/08 - 26/08

4^04/07 - 08/07
9^29/08 - 02/09

5^11/07 - 15/07
10^05/09 - 09/09

L’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE COMPLETATA ATTRAVERSO L’INVIO (VIA MAIL) DELLA RICEVUTA DI AVVENUTOPAGAMENTO,
ENTRO IL MERCOLEDI' PRECEDENTE.
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.

1^ 31/08-04/09

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11^ 07/09-11/09

(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 ________________
Firma Genitore ___________________________________

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 la
presente: 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 foto o video ripresi durante
gli eventi sportivi e promozionali che coinvolgeranno il CUS Verona nel corso della stagione sportiva 2018/19, 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.
Firma
Genitore_____________________________
Verona
li________________________

Verona li____________________

Firma________________________________________

Firma________________________________

