
COGNOME___________________________________ NOME_____________________

NATO IL______________________________________ A__________________________ (PROV.________ ) 3XS 2XS XS S M

COMUNE DI RESIDENZA________________________ CAP_________ (PROV.________ )

VIA___________________________________________ TEL._______________________

SOCIETA'_____________________________________ RUOLO____________________

Responsabilità: l’organizzazione si assume la responsabilità “in vigilando” per tutte le attività previste dal programma purché attuate dal 
partecipante secondo le direttive impartite dall’organizzazione e dal suo Staff. La Società  N.A.C. CURTATONE  non sarà responsabile per 
qualsiasi danno, materiale o immateriale comunque causato al partecipante da cose e/o persone o dal partecipante a cose e/o persone, nel 
periodo di partecipazione al camp.                                                                                                                                                                                    
Assicurazione: Ogni partecipante è coperto da apposita polizza assicurativa infortuni, stipulata dall’organizzazione, valida per tutto il periodo 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TAGLIA MATERIALE SPORTIVO

E' possibile iscriversi, 
versando a titolo di acconto 

la somma di Euro 50,00 
presso la segreteria della 

Associazione Sportiva  
N.A.C. CURTATONE  entro il                                              

31 maggio 2017

Da consegnare a:                                                                                                                
N.A.C. CURTATONE - Via Parri,1    - 46010 CURTATONE (MN)                                                         
Oppure inviare al n. di fax.0376/478379

una settimana dal ………. al …….... due settimane

Informativa ai sensi della legge 196/3 I dati personali saranno trattati dalla Nac Curtatone nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza:                                                                                                                                         

- Per finalità connesse alle attività collegate all'iscrizione al Calcio Estate 2016                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Per finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie                                                                                                                                                                                                                           
Il conferimento dei dati per questi trattamenti è necessario. Il mancato consenso non permetterà il perfezionamento dell'iscrizione.                                                                                                                                                                                                                                                                              
Do il consenso al trattamento dei dati                                                         Non do il consenso al trattamento dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                            
L'interessato potrà esercitare in qualsiasi momento gratuitamente, i diritti di cui all'art.7 e segg del D Lgs 196/2003(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica e opposizione in tutto o in parte, al 
trattamento) scrivendo al Responsabile dei dati della NAC CURTATONE in Via Parri,1  - 46010 CURTATONE(MN).                                                                                                                                                                                        
Con la presente autorizziamo la NAC CURTATONE con sede in Via Parri, 1 a Curtatone ad utilizzare immagini filmate e/o fotografiche di mio/nostro figlio nell'ambito di materiale video, cartaceo, siti 
internet, con riferimento a future attività svolte dalla Nac Curtatone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Assicurazione: Ogni partecipante è coperto da apposita polizza assicurativa infortuni, stipulata dall’organizzazione, valida per tutto il periodo 
di permanenza presso il camp ed in relazione a tutte le attività sia sportive che ricreative svolte.
La Società N.A.C. CURTATONE non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi eventuale infortunio subito dal partecipante nel periodo di 
partecipazione al camp.

Preso atto del programma, del regolamento e delle condizioni stabilite chiedo che mio figlio sia iscritto a CALCIO ESTATE  2017 .

INDIRIZZO_______________________________________________________ LOCALITA'_____________________________________________PROV._________________

DATA_______________ FIRMA DEL GENITORE___________________________________________ FIRMA DELL'ISCRITTO___________________________

Dati del genitore (o di chi ne fa le veci)     COGNOME_____________________________________________ NOME_____________________ TEL._______________________

31 maggio 2017

internet, con riferimento a future attività svolte dalla Nac Curtatone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Do il consenso al trattamento dei dati                            Non do il consenso al trattamento dei dati         


