I CANTIERI DEL CORPO
DOMANDA D’ISCRIZIONE SEMINARIO INTRODUTTIVO- NAPOLI, 27 – 28 OTTOBRE 2018 CON KAVI GEMIN
o

Nome e cognome--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Data e luogo di nascita-------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Codice Fiscale-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

Indirizzo e cap.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

telefono--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o

E mail-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per partecipare al seminario è necessario iscriversi a I Cantieri del Corpo compilando la domanda di
ammissione alla pagina seguente e inviandola compilata a icantieridelcorpo@gmail.com.
Chiedo di iscrivermi al seminario introduttivo del 27 e 28 OTTOBRE 2018
(scegliere una delle due possibilità):
 verso ora l’intero contributo di 180 Euro più 27 Euro di iscrizione all’Associazione I Cantieri del
Corpo a.s.d
 verso l’acconto del 50% (90 Euro) come prenotazione più 27 Euro di iscrizione all’Associazione I
Cantieri del Corpo a.s.d (Verserò il saldo il giorno di inizio del seminario)
Modalità di versamento (scegliere tra le tre possibilità):
 in contanti presso la sede de I Cantieri del Corpo a.s.d., via F. Crispi 31- Napoli.
 con assegno intestato a I Cantieri del Corpo a.s.d.
 tramite bonifico bancario a: I Cantieri del Corpo a.s.d.
BANCA PROSSIMA - FILIALE DI MILANO - PIAZZA PAOLO FERRARI 10 – 20121
IBAN: IT04A0335901600100000104175
Data

Firma

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, autorizzo I
Cantieri del Corpo ad inserire i miei dati personali nel proprio archivio per uso informativo ed amministrativo. I
Cantieri del Corpo si impegna a non divulgare i dati a terzi, esclusi gli adempimenti normativi e fiscali.
FIRMA
I Cantieri del Corpo – Via F. Crispi, 31 cap 80121 - Napoli
Tel. 081 405251 mail icantieridelcorpo@gmail.com
Per agevolare il lavoro organizzativo e assicurarvi la partecipazione vi preghiamo di farci pervenire l’iscrizione al
più presto. La data del versamento fa fede come diritto di partecipazione.
Sede: I Cantieri del Corpo, Via F. Crispi 31 – Napoli
Orario: sabato 10:00-18:00 domenica 9:30-17:30

Tessera UISP

DOMANDA DI

 AMMISSIONE ED ISCRIZIONE
 RINNOVO ANNO _____

n° ____________

all’associazione sportiva dilettantistica I Cantieri del Corpo, Via F. Crispi n. 31, Cap 80121- Napoli (NA),
C.F.95128670635, affiliata UISP, iscritta al Registro CONI.
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Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………............................................
cognome
nome
nato/a a ............................………………………………......... il ..………………........................
residente a ........……………………………......................... prov. …...... cap. ..……................
in via/piazza ...........……………………....n°.............. tel. ................…………………....
e-mail ......…………………….................... C.F. ......……………………....................
nella qualità di genitore del/della minore
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.....................................................……………………………………………………....................
cognome
nome
nato/a .........................………………………………............... il ................…………………......
residente a .........................……………………………....... prov. ….... cap. .…..….…..............
in via/piazza ...........…………………….................. tel. fisso .....…………………....................
tel. cellulare ………..................………………….... e-mail ......……………………....................
cod. fiscale ...............………………....….......
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio dell’Associazione, condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione e di accettarne il contenuto.
_____________,___/___/____

……………………………………………..
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le

veci)
come socio dell’UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata, condividendone le
finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e di accettarne il contenuto.
_____________,___/___/____

……………………………………………..
FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei
dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto
associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento
dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
__________,___/___/____

…………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi
ritraggono/che ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la
pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

__________,___/___/____
…………...…….........................
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

