MODULO D’ ISCRIZIONE SUMMER SOCCER CAMP
A.S.D. FUTSAL ANZIO ACADEMY

DATI DEL TUTORE

Madre

Padre

Altro …………………….

Il /la Sottoscritta/o…………………………………………………………………………………
Nata/o a ……………………………………………… il………………………..Prov…………...
Codice Fiscale………...……………………………………..residente a………………………….
In via ………………………...……………….n°…………………… Cap………………………..
Tel. …………………………………………. Cell. ………..……………………………………….

In qualità di PADRE - MADRE - TUTORE DI :
DATI DEL FIGLIO/A
Nome………………………………………………Cognome…………………………………..…
.
Nato/a a ……………………………………….il giornro…….…Mese…………Anno……...….
Codice Fiscale……………………………………………residente a ……………………………
In via ………………………………………….n…………………… Cap………………………..

Note (allergie e deleghe).........................................................................................................
...............................................................................................................................................

CHIEDE

Che lo stesso venga iscritto al Summer Soccer Camp 2021 della Associazione
sportiva: A.S.D. Vis FutsalAnzio sede Legale Via Cadolino,6 - Nettuno (RM).
Nel periodo che va dal 28 Giugno al 9 Luglio 2021 Dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Presso il centro Sportivo SportingClub (Hotel Parco dei Principi)
sito in Via Nettunense n° 61, Anzio (RM)

Con la firma presente della domanda si impegna a corrispondere e versare :
Iscrizione e Quota Master completo n° 2 settimane € 280,00 che comprende :
Iscrizione e assicurazione , pranzo ,acqua e merenda, lezioni inglese,
piscina, Divisa Campus .
Intera giornata dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Iscrizione e Quota Master completo n° 2 settimane fratelli o “porta un amico”
€ 250,00 che comprende :
Iscrizione e assicurazione , pranzo ,acqua e merenda, lezioni inglese,
piscina, Divisa Campus .
Intera giornata dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Iscrizione e Quota Settimanale dal …............al................. € 150,00 che comprende :
Iscrizione e assicurazione , pranzo ,acqua e merenda, lezioni inglese,
piscina, Divisa Campus .
Intera giornata dalle ore 8:30 alle ore 17:30
Iscrizione e Quota Settimanale dal …............al................. € 120,00 che comprende :
Iscrizione e assicurazione ,acqua e merenda, Divisa Campus.
Mezza giornata dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Data …………………………………

Firma Genitore/Tutore ……………………………………..

INFORMAZIONI RELATIVE AL BAMBINO
I dati raccolti nella presente scheda di iscrizione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e
utilizzati per i fini istituzionali del Comune di Anzio in applicazione della legge 675/96 (tutela
della Privacy).
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che A.S.D. Vis FUTSAL ANZIO può utilizzare i
dati contenuti nel presente modulo di iscrizione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali
propri della Pubblica Amministrazione (decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.196)
Autorizza la A.S.D. Vis FUTSAL ANZIO. ad effettuare riprese con videocamera nonché
riproduzioni fotografiche del bambino/a durante lo svolgimento delle attività didattiche, al solo
fine di costruire una memoria storica del percorso di crescita avvenuto nell’ambito del campo
gioco .
Concede con la presente l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini fotografiche del/della
figlio/a effettuata da A.S.D. Vis FUTSAL ANZIO . , riconoscendone alla stessa titolarità e la
proprietà.
Dal canto suo il proprietario delle immagini si impegna a non farne uso alcuno che possa risultare
lesivo della dignità o della reputazione del soggetto fotografato.
La prestazione d’opera consiste nella posa per la realizzazione delle immagini e per l’utilizzo delle
fotografie ,come sopra indicato , è da intendersi a titolo gratuito .
Il/la sottoscritto/a pertanto si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alla succitate
prestazioni e al diritto d’uso delle immagini.
Il diritto delle immagini si intende concesso fino al 31/12/2024, intendendo con tale termine la
data oltre la quale le immagini in oggetto non potranno più essere fatte oggetto di alcuno utilizzo.

Firma Genitore/Tutore ____________________________

INFORMATIVA E REGOLAMENTO
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto con attenzione l’informativa e/o regolamento del
Summer Soccer Camp della A.S.D. Vis Futsal Anzio e accetta le condizioni e norme sovrascritte
ed elencate senza alcuna contraddizione in merito.

Data______________
Firma Genitore/Tutore ____________________________

