MODULO DI ISCRIZIONE
ATTIVITA’ GIOVANILE 2018
Sessione Primaverile
Il/la sottoscritto/a Nome____________________Cognome______________________
Nato/a ____________________________Prov. ___ il _____/______/__________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Residente in Via_________________________ N____ CAP __________
Città_______________________________ Prov.___________
Tel. _______________ E-mail _______________________________
Iscrive Nome__________________ Cognome________________________
Nata/o il _______________ Altezza _________ □ Mancino
Al seguente corso:

 CORSO KIDS (6-8 ANNI)che si terrà il giorno:
(Per favorire il raggiungimento del numero minimo di partecipanti si prega in caso di disponibilità di
selezionare più di una opzione)
Martedì 17:00 – 18:00

 Sabato 10:00 – 11:00

 CORSO JUNIOR (9-12 ANNI)che si terrà il giorno:
 Giovedì 17:00 – 18:00

 Sabato 11:00 – 12:00

Le lezioni perse non potranno essere recuperate.
Invia il presente modulo compilato a sansirogolf@libero.it o consegnalo presso la Segreteria del San Siro Golf.
Entro il 30 MARZO
Raggiunto il numero minimo di partecipanti (4) la Segreteria vi confermerà l’inizio del corso.
Per confermare la prenotazione dovrete effettuare il pagamento dell’ quota del corso via bonifico o presso la
Segreteria entro IL 4 APRILE.
Finalità del trattamento dei dati personali
E' garantita la riservatezza dei dati inseriti, che sono trattati in conformità al D.L.196/2003 "Codice in Materia di Protezione dei Dati
Personali". I dati forniti non verranno ceduti a terzi ma utilizzati esclusivamente per la gestione della vostra richiesta e per inviare
materiale informativo
Milano,…………………

Do il consenso (firma leggibile) ……….………………:……………
SAN SIRO GOLF S.S.D.ar.l. P.LE DELLO SPORT 12 20151 MILANO

AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E/O
ALTRE INFORMAZIONI DI ALLIEVI MINORENNI NEL SITO
WWW.SANSIROGOLF.IT E/O IN PUBBLICAZIONI DIVERSE
Il/la sottoscritto/a Nome___________________Cognome______________________
Nato/a ____________________________Prov. ___ il _____/______/__________
Codice Fiscale_______________________________________________________
Residente in Via_________________________ ______N____ CAP __________
Città_______________________________ Prov.___________
Tel. _______________ E-mail _______________________________
Nella propria veste di genitore esercente la potestà parentale sull’allievo/a
______________________________Nato/a a __________________(___) il__/__/_____
AUTORIZZA
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, SAN SIRO GOLF SSDARL e la SAN SIRO
GOLF ACADEMY con i relativi responsabili a pubblicare sul sito web
www.sansirogolf.it e relativi social, ovvero in riviste e/o giornali in occasioni quali
corsi, gare, manifestazioni sportive, clinics, eventi, svolgimento di attività
comunque correlate e connesse allo sport del golf.
Foto e video in cui sia presente e riconoscibile il/la proprio/a figlio/a
(segnare con una crocetta ciò che si autorizza)
La presente autorizzazione viene rilasciata a tutti gli effetti di Legge, anche ai
sensi degli artt. 10 e 320 del cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, c.d.
legge sul diritto d’autore
Il/la sottoscritto contestualmente ed irrevocabilmente
SOLLEVA
SAN SIRO GOLF SSDARL E LA SAN SIRO GOLF ACADEMY e i relativi responsabili da
qualsivoglia responsabilità derivante da eventuale uso non autorizzato delle
immagini e dei dati dovesse venire effettuato da parte di terzi soggetti a
qualsivoglia titolo
Milano …./…./…….

FIRMA DEL GENITORE
______________________________
SAN SIRO GOLF S.S.D.ar.l. P.LE DELLO SPORT 12 20151 MILANO

