Centro Universitario Sportivo Modena e Reggio Emilia
Associazione Sportiva Dilettantistica – CUS MO.RE ASD
DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO C.U.S.I. 2019/2020
DA COMPILARE CON I DATI DEL MINORE

M

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)
LUOGO DI NASCITA

F

SESSO
PROV

DATA DI NASCITA

RESIDENTE IN VIA

N.

COMUNE

PROV.

CELL.

/____/

NAZIONALITÀ

C.A.P.

TEL
DA COMPILARE CON I DATI DEL GENITORE A CUI ANDRA’ INTESTATA LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO:

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME) ____________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA __________________

PROV _____DATA DI NASCITA ___/___/_____NAZIONALITÀ_______

RESIDENTE IN VIA ___________________________
COMUNE____________________________________________________

_____________________ N.___________C.A.P._________ _______
_PROV.___________________

____________

CODICE FISCALE________________________________________________________________________

_____ _

CELL______________________________________________________ TEL________________________________
E-MAIL______________________________________________(l’email viene utilizzata solo per comunicazioni sull’attività)

CHIEDE
Di iscriversi al CUS MO.RE ASD e di tesserarsi al C.U.S.I. per l’anno sportivo 2019/2020
DICHIARA INOLTRE
Che si impegna ad esonerare il CUS MO.RE A.S.D. ed il C.U.S.I. da ogni responsabilità per eventuali danni derivati da
indisciplina ed inosservanza delle norme prescritte, delle indicazioni degli istruttori e del personale di custodia.
Di essere a conoscenza che lo Statuto del C.U.S.I. è esposto all'albo sociale del CUS MO.RE A.S.D. ed è a disposizione
dei richiedenti presso la segreteria del C.U.S. stesso. Di conoscere lo Statuto del C.U.S.I. e di accettare le norme in esso
contenute.
Di aver preso visione delle CLAUSOLE ASSICURATIVE e di accettarle. Le condizioni assicurative di cui sopra sono
esposte all'albo presso la sede sociale del C.U.S. e sono a disposizione dei richiedenti presso la segreteria del C.U.S.
stesso.
CONSENSO
I sottoscritti /entrambi i genitori)_________________
, sia in proprio che in
qualità di titolari della Responsabilità Genitoriale sul minore
con la presente, ad ogni
effetto di legge e di regolamento, dichiarano di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, GDPR, posto presso la sede e sul sito internet
www.cusmodena.it
Firmando in calce nell’apposito spazio, dichiarano di prestare\ non prestare il nostro libero,
consapevole, informato consenso al trattamento dei dati da Voi svolto e, in particolare, con riferimento alle seguenti
attività:
- raccolta e trattamento dei dati “particolari” come indicati nel punto A1) della finalità del trattamento dei nostri dati e/o
dei dati del minore.
Firma per consenso dei genitori

Firma per diniego del consenso dei genitori

-

raccolta, trattamento e diffusione dei dati nostri e quelli relativi al minore, quali fotografie e/o brevi riprese filmate, con
pubblicazione sul sito internet www.cusmodena.it , e sui principali social network di riferimento del titolare, quali
Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp, come meglio indicato nel punto A2) dell’informativa .

-

Si precisa che, con la medesima firma in calce dichiariamo di prestare / non prestare il nostro consenso/ la nostra
autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. 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 mie immagini su siti internet, social media, su carta stampata
e/o qualsiasi diffusione, relativi alle attività e finalità meglio indicate nel punto A2).
Firma per consenso dei genitori

-

Firma per diniego del consenso dei genitori

invio di newsletter informative e/o promozionali, come previsto al punto A3).
Firma per consenso dei genitori

Luogo e data

Firma per diniego del consenso dei genitori

