
A.S.D.  GINNASTICA  CABIATE                SUMMER CAMP 2021 
DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME…………………………………………………………………………….

NOME……………………………………………………………………………………….

VIA…………………………………………………………………………………………….

CAP…………………………..CITTA' ……………………………..PROVINCIA………….

CODICE FISCALE …………………………………………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA…………………………………………………………

CELLULARE DEI GENITORI…………………………………………………………………..

SETTIMANE DEL SUMMER CAMP 

SETT. 1   28.6-02.7 SETT. 2 05.7 - 09.7 SETT. 3 12.7 - 16.7

SETT. 4 19.7- 23.7 SETT. 5 26.7 - 30.7

Scegli la settimana o le settimane  barrando  con una X

QUOTE:
Quota di iscrizione per i non tesserati Ginnastica Cabiate 
€   15.00 da versare solo al primo versamento. (una tantum)
Quota settimanale giornata intera € 75,00
Quota settimanale mezza giornata (mattino o pomeriggio) € 45,00

PAGAMENTO:

Bonifico bancario delle settimane scelte  
IBAN  IT 12C0843051020000000152602 INTESTATO a ASD GINNASTICA CABIATE
(nella causale specificare il nome del partecipante e settimana/e scelte)
Per confermare l'iscrizione 
Il presente modulo unitamente alla contabile del bonifico dovrà essere consegnato alla 
segreteria presso il Palezzetto dello Sport nei giorni e orari  come  specificato nel volantino

PRIVACY
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.LGS giugno 2003, n. 196 recante il "Codice della privacy" Prot.N. 9516/Tess. Del 5/7/2005
e ai sensi dell'art.23 del medesimo codice,presta il proprio consenso al:
1-Trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e
per le finalità cosidette "facoltative" indicati nella predetta informativa.
2-Trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione dei dati ai soggetti e per le
finalità cosidette "facoltative" indicati nella predetta informativa.
3-Trasferimento all'estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità cosidette necessarie
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indicate nella predetta informativa.
4-Trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle 
informazioni sul sito internet della F.G.I. per le finalità indicate nella predetta informativa.
5-Trattamento dei dati personali sensibili per le finalità anti-doping, ivi inclusa la sola
comunicazione prevista dalle leggi ai soggetti competenti indicati nella predetta informativa.

data………………………………..                Firma…………………………………
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