Sede: Via Cavour, snc
21051 ARCISATE (VA)
www.atleticarcisate.eu
atletica.arcisate@gmail.com

P.IVA 02024820124

SETTORE GIOVANILE - STAGIONE 2021/2022

RINNOVO ISCRIZIONE

NOME e COGNOME _________________________________________________________
DATA DI NASCITA ____/____/_______ LUOGO DI NASCITA __________________________
VIA ________________________________CITTA’_____________________CAP_________
RECAPITI TELEFONICI ________________________________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________

QUOTE
PRIMO QUADRIMESTRE 140 euro
FRATELLO
100 euro

SECONDO QUADRIMESTRE 120 euro
FRATELLO
60 euro

ATTENZIONE
- chi richiede la dichiarazione per il modello 730 deve versare utilizzando il bonifico
bancario a favore di Atletica Arcisate indicando nella causale il periodo e il nome
dell’atleta

IBAN IT72N 03069 09606 1000 0012 0164

Copia dell’avvenuto bonifico deve
consegnata all’atto dell’iscrizione.

essere

Per chi lo desiderasse è comunque possibile acquistare separatamente:
€ 25 zaino uo

€ 35 tuta nuova (con maglietta) TAGLIA________________

MAGLIETTA CON IL NOME (facoltativa) € 15
Indicare la taglia e il nome da stampare
Taglia 8
10
12
14
S

NOME ____________________________________
M
L

1

DICHIARAZIONE PER MODELLO 730
Da compilare con i dati del genitore che desidera la dichiarazione
NOME E COGNOME GENITORE _______________________________________________________
NATO/A A ___________________________________IL ___________________________________
VIA__________________________________CITTA’_________________________CAP__________

CODICE FISCALE _______________________________________________________
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
autorizzo

non autorizzo

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet A.S.D. Atletica Arcisate, sui social network, su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dello stesso e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali,
informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa 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 su
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.
presto il consenso
Arcisate, _______________

nego il consenso

Firma (leggibile) ___________________________________
2

