SALDO EURO ………....................
ACCONTO …………...................
TESSERA F.I.S.I. …………………….
TESSERA G.E.F.O. ………………….

CORSI SCI E SNOWBOARD
Modulo di Iscrizione 2018
GEFO La informa che i suoi dati personali saranno trattati, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (D. Lgs. n. 196/03), per svolgere le normali attività
dell’associazione. I dati saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze
previste dalla legge, non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti al di fuori degli incaricati nominati
da GEFO. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per iscriversi all’associazione e
usufruire dei suoi servizi. In qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti e richiedere di consultare,
integrare, modificare, opporsi al trattamento dei dati (art. 7 del D.lgs.196/2003) rivolgendosi al Titolare del
trattamento GEFO, Piazza Roma, 6 – 23854 Olginate (LC).
Firmando il modulo si esprime il consenso al trattamento dei dati personali conferiti.
COGNOME: ................................................................ NOME: ......................................................................
DATA e LUOGO DI NASCITA:

...........................................................................................................................

VIA: .......................................................................................................................................

N. ....................

CAP: ........................ CITTA’: ....................................................................................... PROVINCIA: ..............
CODICE FISCALE: ....................................................... E-MAIL: . .............................@....................................
(obbligatorio per tessera fisi)
(obbligatorio per tessera fisi)
TEL: ................................................................
MEZZO DI TRASPORTO: AUTO/AUTOBUS

CELL: .............................................................
LUOGO DI SALITA SULL’AUTOBUS: .............................................

CORSO SCELTO: SCI - LIVELLO: ....................................... SNOWBOARD - LIVELLO: .........................................
Con la presente sollevo lo Sci Club G.E.F.O. da qualsiasi responsabilità che non siano quelle previste e garantite dalle condizioni
assicurative della tessera F.I.S.I. del cui estratto ho ricevuto copia conforme.

Firma del partecipante

Firma del genitore e di chi ne fa le veci

....................................................

..................................................................................................

Autorizzo la pubblicazione delle foto, che verranno scattate durante i corsi di sci che si terranno ai Piani di
Bobbio nel gennaio/febbraio 2018, sul sito Internet del G.E.F.O. www.gefo.it . Ne vieto comunque l’uso in
qualsiasi modo e in qualsiasi forma che possa recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro alla
propria persona, ai sensi dell’art. 97 della Legge 633/41 e dell’art. 10 del Codice Civile.
Firma del partecipante

Firma del genitore e di chi ne fa le veci

....................................................

..................................................................................................

L’organizzazione si riserva di recuperare le lezioni rimandate per cattivo tempo o mancanza di neve, in funzione di fattori
ambientali e logistici. La presente domanda dovrà pervenire in sede entro e non oltre martedì 9 gennaio 2018.

