FONDAZIONE CIRKO VERTIGO
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
PI: 03713120040

ISCRIZIONE AI CORSI LUDICI 2018-2019
DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO/A
COGNOME ________________________________________ e NOME ________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ___________________________________|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cittadinanza ___________________________________
Residente a _________________________________________ Prov |__|__|,
in Via/Piazza ________________________________________________________ n° |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Tel ____________________________________E-MAIL __________________________________________________________

GENITORE RICHIEDENTE
COGNOME ________________________________________ E NOME ________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ___________________________________|
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, cittadinanza ___________________________________
Residente a _________________________________________ Prov |__|__|,
in Via/Piazza ________________________________________________________ n° |__|__|__| CAP |__|__|__|__|__|
Tel ____________________________________E-MAIL __________________________________________________________

CORSI A GRUGLIASCO BAMBINI/RAGAZZI

___________________________________________________________________________________________________
¨

3/5 ANNI

MERCOLEDì

16.30-17.30

¨

6/8 ANNI

LUNEDì

17.30-19.00

¨

9/11 ANNI

MERCOLEDI’

17.30-19.30

¨

12/15 ANNI

GIOVEDI’

17.30-19.30

______________________________________________________________________________________________________________
Data

FIRMA

FONDAZIONE CIRKO VERTIGO
Parco Culturale Le Serre
Via Tiziano Lanza, 31
10095 Grugliasco (TO)
PI: 03713120040

MODULO DI SCARICO DI RESPONSABILITA’ PER MINORI
Io sottoscritto ………………………….…………………………..………………. Nato a …………………..…………………. il ………………………
Residente a…………………..….…………….in
Via/Piazza…….………………..…………………………………………………….n°.…….CAP……….........
DICHIARO
1.

di essere in possesso di certificazione medica che attesti l’idoneità del/dei minore/i per attività sportiva non agonistica;

2.

che il/i minore/i è/sono in condizioni psicofisiche idonee per l’attività;

3.

di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività

4.

di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il/i minore/i, per danni personali e/o procurati ad altri (e/o a cose) a
causa di un comportamento non conforme alle norme;

5.

per me, per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la Fondazione Cirko Vertigo, i suoi collaboratori o/e dipendenti, nonché i loro eredi
e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno, dovesse derivare dal/i minore/I in occasione ed a
causa dell’attività svolta presso la Fondazione;

6.

di essere stato informato in merito alla copertura assicurativa a cura di Reale Mutua Assicurazioni;

7.

di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo
punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sicurezza del minore. Agli effetti
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti 1,2,3,4,5,6, della presente scrittura.

Per i minori di seguito elencati
¨ ………………………………………………………………………………………………………………………………….......
¨ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Luogo e data …………………………………..

Firma …………………………..…………

Consenso D. Lgsl. 196/2003 (codice sulla privacy)
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati con modalità cartacee e elettroniche. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.
Il titolare del trattamento è FONDAZIONE CIRKO VERTIGO, nella persona del suo legale rappresentante. In ogni momento potrà esercitare
i Suoi diritti tra cui quello di recesso ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. I dati da Lei forniti non verranno ceduti a terzi.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: presta il suo consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per i fini indicati nella suddetta informativa.
• presto il consenso
• nego il consenso
Data

FIRMA

Il/La sottoscritto/a presta il consenso a ricevere altre informazioni su attività didattiche, formative e di spettacolo di Fondazione Cirko Vertigo
• presto il consenso
• nego il consenso
Data

FIRMA

