DOMANDA DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE ALL’ASD LUDISPORT
Il/ La sottoscritto/a _________________________, nato a ____________________, il ____________,
residente in _________________ a via _________________, C.F. ____________________, tel.
__________________, cell. __________________, e-mail _____________________________
In proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________, nato a
_____________,

il

_________________

e

residente

in

_______________________

a

via

______________________, C.F._________________________
Chiedo
l’iscrizione del/i figlio/i al corso del Gruppo Tennis
Presso i campi da tennis “Vittorio Castiglioni” del V.Sereno via nona – BS
Dal 12/05/2021 al 10/06/2021
Chiedo che mio figlio/a venga inserito nel gruppo:
o

Gruppo 1° elementare - Mercoledì dalle 16.30 – 17.30 - (12-19-26 maggio – 2-9 giugno)

o

Gruppo 2° elementare – Giovedi dalle 16.30 – 17.30 - (13-20-27 maggio – 3-10 giugno)

o

Gruppo 3°-4°-5° elementare – Giovedi dalle 17.30 – 18.30 - (13-20-27 maggio – 3-10 giugno)

(per esigenze particolari vostre o organizzative nostre saranno possibili variazione sulla composizione dei
gruppi per classi attigue).
Solo per i bambini delle Marcolini che escono dal cancello principale alle 16.30
o

Chiedo che mio figlio venga ritirato da scuola alle 16.00 e accompagnato dal personale Ludisport ai
campi da Tennis (vi verrà fornita la delega da compilare e consegnare alle maestre. Trasferimento a
piedi)

o

Non ho bisogno che mio figlio venga accompagnato

•

Il corso si terrà su campo aperto e verrà sospeso solo in caso di pioggia effettiva e quindi
dell’impraticabilità del campo. In caso di sospensione la lezione verrà riprogrammata e recuperata
nella prima data utile compatibilmente con la disponibilità del campo da gioco.

•

E’ necessario avere la propria racchetta da gioco e una borraccia

Codice iban dell’associazione per versare la quota d’iscrizione, è possibile anche versarla di persona alla
prima lezione
Iban: IT57 Z087 3555 1300 1300 0252 330 CAUSALE “nome cognome bambino/a corso tennis 2021”
o

Intendo utilizzare il credito del corso di nuoto come pagamento

Autorizzo
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 110 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97
della legge n. 633 del 22/04/1941, legge sul diritto d’autore, L’asd Ludisport alla pubblicazione e/o diffusione
in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il citato minore, sul sito internet della associazione, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle foto stesse negli
archivi informatici della società. Tale autorizzazione si intende rilasciata a qualsiasi scopo, anche pubblicitario.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare all’asd Ludisport. Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. L’Asd Ludisport, nella persona del
Presidente responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei
genitori, conferiti con la presente liberatoria, saranno trattati con modalità cartacee e informatiche del gruppo
stesso, nel rispetto delle vigenti normative e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in
tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella stessa liberatoria. Il conferimento
del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i
diritti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali
diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’asd Ludisport.
Data_______/_______/________ Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)___________________________
Autorizzo ( solo per le scuole Marcolini )
Gli insegnati della Ludisport asd a ritirare per conto mio il/la/i figlio/a/i al termine delle lezioni scolastiche e
accompagnarli presso il centro tennis.
Data_______/_______/________ Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)____________________________

