
                                      
                          

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
FORLÌ ROLLER

                                       DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO SPORTIVO 2018-2019
SETTORE ARTISTICO

 I sottoscritti

Cognome nome(padre)_________________________________nato a _____________________________ prov. ___   il _______

residente a ________________________ via ___________________________cap_______codice fiscale _____________________

cellulare ___________________________________ e-mail ________________________________

cognome Nome (madre)_________________________________nata a _____________________________ prov. ___   il _______

residente a ________________________ via ___________________________cap_______codice fiscale _____________________

cellulare ___________________________________ e-mail ________________________________

in qualità di genitore / tutore     dell’allievo/a

Cognome nome(atleta) _________________________________nato/a a _____________________________ prov. ___   il _______

residente a ________________________ via ___________________________cap_______codice fiscale _____________________

CHIEDONO

di far partecipare,il figlio/a,in qualità di socio tessera n°_______alle attività sportive promosse dall’associazione per la stagione 

2018/2019 nella:

Disciplina___________________________________________

ACCETTIAMO 

di consegnare in segreteria copia dell’idoneità sportiva valida per l’anno in corso,

di corrispondere le seguenti quote a favore dell’ASD Forlì Roller :

✔  Assicurazione annuale pari  5,00€ per infortuni obbligatoria AICS,da pagare alla consegna della presente.

 Assicurazione annuale pari  6,00 € integrativa facoltativa,da pagare alla consegna della presente.

 Retta annuale in unica soluzione scontata del 10% come da regolamento  per un totale di 

€_________________da pagare entro il 10 Ottobre2018

 Quattro rate di €___________ciascuna,con le seguenti scadenze 1ª rata il entro il 10/10/18 , 2ª rata  entro il 10/11/18, 

 3ª rata  entro il 10/12/2018 

Regolamento
Dichiaro di aver preso visione dello statuto e del Regolamento della ASD ForlìRoller disponibile nelle bacheche delle palestre, in 
segreteria della Associazione e pubblicato nel sito ufficiale www.forliroller.com)

Informativa sulla Privacy
 Ai sensi di quanto stabilisce il nuovo Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali, il 
genitore, personalmente ed in qualità di esercente la potestà sulla/e figlia/e minore/i, dichiara di essere stato informato circa le finalità 
e le modalità del trattamento, letta l’informativa in allegato, e sempre disponibile sul sito della società,acconsentano al trattamento dei
dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.

Autorizziamo       Non autorizziamo
(Trattamento dell'immagine)

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 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 www.forliroller.com,
su social network (facebook, instagram, twitter, ecc.) e, più in generale, su mezzi di comunicazione di massa,su carta stampata e/o su

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale.

 Autorizziamo       Non autorizziamo

 
Forlì, li ______________                                                       Firma dei genitori                 ______________________________

                                                                                                                                              ______________________________

Tre
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