Io sottoscritto/a ……………………………..…………………………………………………
ISCRIVO

mio

figlio/a

………………………………….…..………………………………………

nato a ………………………………………………………………
residente

a

il…….………………….…

…………………………………………………………………..………………….

via………………………… ……………………………..………… n…………….…………
CODICE FISCALE ………………………..……………………………………………..……….……
al LEVEL UP BASKETBALL CAMP 2022” organizzato dell'USD Terranuova Basket per il seguente periodo:
Dal

20 giugno
27 giugno
4 luglio

al

24 giugno
1 luglio
8 luglio

Contributo Tesserati TBk
(NON tesserati TBk)

€10,00 (€30,00)
€10,00 (€30,00)
€10,00 (€30,00)

Dal

al

11 luglio
18 luglio
25 luglio

Contributo Tesserati TBk
(NON tesserati TBk)

15 luglio
22 luglio
29 luglio

€10,00 (€30,00)
€10,00 (€30,00)
€10,00 (€30,00)

A completamento della presente scheda d’iscrizione:

- allego se non già disponibile presso l’Usd Terranuova Basket (mi impegno a recapitarlo nel più breve
tempo possibile) visita medico per attività sportiva agonistica;

- contestualmente all’iscrizione effettuo il pagamento della quota corrispondente al periodo prescelto:
o Euro ……..……….,…. Specificare:

contanti

bonifico

POS

- [ ] sottoscrivo / [ ] non sottoscrivo la liberatoria immagini allegata;
- autorizzo l’USD Terranuova Basket al trattamento dei dati personali sopra e sotto indicati nelrispetto
della legge vigente in materia, dichiarando di aver ricevuto e letto l’informativa sullaprivacy
Data………….….……………

Firma …………………………………………………..…

Recapiti Telefonici ..................................................................... (
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LIBERATORIA IMMAGINI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
DIRITTI DI IMMAGINE DI MINORI
I sottoscritti genitori (o esercenti la potestà genitoriale) del minore
nato/a il
/
/
per il quale richiedono l’iscrizione all’attività/progetto dell’USD
Terranuova Basket “Level Up Basketball Camp 2022”, dichiarano di avere letto e compreso
l’informativa Privacy redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e D.Lgs.
101/2018 (allegata alla richiesta di iscrizione e disponibile presso la sede e il sito web
dell’Associazione o richiedibile via e-mail.).
Con la presente acconsentono alla archiviazione e al libero utilizzo senza ﬁnalità di lucro delle
immagini fotografiche e/o audiovisive del proprio figlio/a – associate e non ai dati anagrafici -riprese
durante le manifestazioni ed eventi organizzati dall' USD Terranuova Basket e dagli Organismi Sportivi
a cui essa è affiliata, e in eventi a cui l'USD Terranuova Basket partecipa dichiarando di essere
consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche on-line, rivolte
all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti,
giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web
streaming, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in contesti
che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi.
Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa
in forma gratuita, confermando 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.
Esprime il proprio consenso ☐ SI

Nega il proprio consenso ☐ NO

Terranuova Bracciolini, lì

Firma Genitore

Firma Genitore
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