Autorizzazione

La scuola è finita

CONCEDO AUTORIZZAZIONE
All’uso di immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a ai fini di progetti interni
al centro estivo stesso, realizzati dagli stessi bambini o da autorizzati
Pontevecchio come documentazione delle attività svolte, per pubblicazione sul
sito della società e in prodotti editoriali Pontevecchio.
All’uscita dal centro a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o a
noleggio.

DICHIARO
Di aver preso visione delle modalità di pagamento e di rinuncia; di avere altresì
preso visione delle informazioni relative al servizio ed alle quote.
Di impegnarmi a corrispondere le quote dovute per il servizio e di farlo entro le
date di scadenza.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali inerenti allo stato di salute
riportati nella presente domanda in relazione alle attività di gestione del
servizio ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 23 della l. 675/96 e del D. lgs. 3 giugno
2003 n. 196.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Per il trattamento dei dati, effettuato con modalità informatizzate e/o manuali,
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio, ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003 n.
196, informa che:
Il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda di iscrizione è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per l’iscrizione a
A.s.d. Polisportiva Pontevecchio e delle attività ad essa correlate e conseguenti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e
degli altri adempimenti procedimentali.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria.
Per assicurare il servizio l’ente potrà avvalersi di altri soggetti pubblici o privati
che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla legge,
nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo
necessario allo svolgimento del servizio
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 d. lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, etc…)
Per l’amministrazione di A.s.d. Polisportiva Pontevecchio il titolare della banca
dati è A.s.d. Polisportiva Pontevecchio con sede in via della Battaglia 9 – 40141
Bologna; il responsabile del trattamento degli stessi è individuato per A.s.d.
Polisportiva Pontevecchio nel Presidente.

ESONERO RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a solleva l’organizzatore da responsabilità civile per eventuali
danni e/o spese eccedenti i massimali di polizza che dovessero derivare da
infortunio occorso durante la partecipazione alle attività. Estratto di polizza
infortuni potrà essere richiesto via mail.

FIRMA, DATA E LUOGO

Da sempre
per sport.

S TA G E E S T I V I :

sport e divertimento per ragazzi da 6 a 12 anni

CENTRO SPORTIVO
SANDRO PERTINI

v i a d e l l a B a tt a g l i a 9
Via della Battaglia, 9
40141 Bologna
www.pontevecchiobologna.it
info@pontevecchiobologna.it

Alcune nostre attività!
ginnastica ritmica, basket, pallavolo,
pattinaggio, scherma
Mani in pasta mini corsi di cucina.
Mestierando
Lo sapevi che... - Funny English
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