Iscrizione al Progetto_ Atleti e Mister_2014-2015

Progetto Tutoring
organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Arriap
sotto il coordinamento della Fondazione Fare Chiesa e Città

Richiesta di iscrizione al Progetto
2014/2015
Il sottoscritto *(padre/madre/tutore del minore)
Nome
Luogo di nascita
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Recapito telefonico fisso
Recapito telefonico mobile 1
Recapito telefonico mobile 2
Identificativi di un documento d’identità valido

Cognome
Data di nascita
Residenza
Email
Contatto Facebook

Avendo preso visione del Progetto Tutoring sul portale www.arriap.it, attraverso la parrocchia di appartenenza,
nella qualità di*__________________ , chiede di poter iscrivere al Progetto ed a tutte le iniziative collegate:
Il Minore
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Residenza
E prende atto che
1) Il programma è finalizzato a consentire la più ampia partecipazione;
2) Il programma costituisce un’occasione di svago mediante la pratica sportiva;
3) Il programma è gratuito grazie al contributo economico offerto dagli sponsor;
4) La partecipazione è in ogni caso da considerarsi non impegnativa;
5) Lo sviluppo del programma è correlato alla raccolta di fondi ed alla diffusione dei principi di base è
pertanto gradita ogni forma di supporto;
6) Le informazioni e gli aggiornamenti sul programma verranno pubblicate sul portale www.arriap.it e
sulla pagina Facebook ufficiale “Arriap Street Football Team”.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di manlevare l’ASD Arriap e la Fondazione Fare Chiesa e Città da qualsiasi
responsabilità per fatto o colpa del minore. Riconosce e dichiara che la partecipazione del minore al Progetto
Tutoring avviene a suo esclusivo rischio e responsabilità, e che nessun obbligo di vigilanza né di sorveglianza
incombe sull’ASD Arriap e la Fondazione Fare Chiesa e Città né sui propri collaboratori.

__________________

LUOGO, DATA E FIRMA
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.
I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel libro soci e/o in appositi registri predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Arriap che ne è responsabile per il trattamento. Per dati si intendono quelli forniti durante la registrazione quale
associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell'utente.
L' Associazione Sportiva Dilettantistica Arriap ha sede in con sede in Largo Donnaregina, 22 - 80132 Napoli.
In conformità con l'Art. 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali
volontariamente forniti per aderire all'Associazione sanno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito automaticamente con l'iscrizione; in assenza del consenso non è possibile fruire dei servizi
dell’Associazione. In qualsiasi momento liscritto può decidere quali dati lasciare nella disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere. In
conseguenza di quanto sopra specificato, all'atto della presente richiesta d’iscrizione, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'Art. 13 del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. Nell'ambito delle manifestazioni sportive, inoltre, verranno
realizzate riprese fotografiche e/o video sia di squadra che singole. Il sottoscritto, in qualità di esercenti la potestà parentale su minori, autorizza l'utilizzo
gratuito di eventuali immagini che ritraggono il minore, sia singolarmente che in gruppo. Le stesse potranno essere utilizzate sulle pubblicazioni dell'A.S.D.
Arriap e, a richiesta, dai propri sponsor, destinate all'interno e/o all'esterno della società, sul proprio sito internet, per una durata illimitata.

__________________

LUOGO, DATA E FIRMA

