
Iscrizione CereAdventure 2017

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________

residente a ____________________in via ______________________________

Nato a ____________________ il _______________________

desidera partecipare al CEREADVENTURE 2017

con la seguente SQUADRA (min. 3- max 6):………………………………….

I seguenti campi sono obbligatori

• N° telefono di riferimento PAPA’_______________ E mail  ________________

MAMMA____________ E mail  ________________

ALTRO_____________ E mail  _________________

Questo dato è importante per sapere chi avvisare o chiamare in caso di necessità

• Autorizzazione trattamento dati personali
Con il presente documento

AUTORIZZO
Tenendo presente che in conformità alla Legge 31.12.1996, n°675, riguardante la
tutela delle persone e di altre persone rispetto il trattamento dei dati personali, si
informa che:
i dati raccolti con la presente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità
associative gestionali, statistiche proporzionali;
l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per la partecipazione al
progetto Cereadventure;
i dati raccolti non saranno comunicate, diffusi o messi a disposizione di altri enti;
titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’associazione
“risorsecreative” nella persona del presidente

………………………………………
Firma del genitore o chi ne fa le veci



• Autorizzazione diritti immagine

Con il presente documento

l'associazione “risorsecreative” ad utilizzare l'immagine del ragazzo ad uso interno ed
esterno (cartelloni, giornalini, pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, per via telematica
sul sito web www.risorsecreative.it ecc.) nelle quali può apparire da solo o assieme ad
altri soggetti terzi, nel corso di iniziative promosse da e per l’associazione come previsto
dall'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N.
196/03.

Sollevo i responsabili dell’associazione “risorsecrative” da ogni incombenza economica
e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle immagini da parte di utenti del
sito web.

Sono informato che tali immagini possono essere visibili anche da personale esterno ed
estraneo all'associazione “risorsecreative”

L'utilizzo del nome, delle immagini e dei risultati sportivi sono da considerarsi in forma
gratuita.

………………………………………
Firma del genitore o chi ne fa le veci

• Numero Tessera NOI____________________

Da realizzare nel caso il ragazzo fosse sprovvisto (7,00€)

(BARRARE)

• Quota di iscrizione 1,00€ (per ciascuna giornata)
Si chiede che la cifra provenga dai risparmi dei ragazzi proprio come segnale di
impegno a partecipare alle giornate

SI

www.risorsecreative.it

