P.G.S. AUXILIUM Asd
Via Lungo Mallero Diaz, 18 – 23100 Sondrio
cellulare 3488704726 - Tel. 0342/215235 – Sms cell. 3464791400
email pgs.so@tiscali.it – www.auxiliumcamp.it
https://www.facebook.com/eStateinvolleyAuxilium/
Segreteria: aperta dal 11 marzo al 7 giugno dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
martedì 11 giugno e giovedì 13 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30

AUXILIUM CAMP 2019

MULTISPORT

turno dal _______al ______________
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a Cognome_____________________ Nome______________________________
(in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale) ISCRIVE il minore:
Cognome_________________________________Nome__________________________________
agli AUXILIUM CAMP 2019 organizzati dalla P.G.S. AUXILIUM Asd, impegnandosi sin d’ora ad
accettare incondizionatamente le disposizioni previste dallo Statuto esposto nella sede dell’Associazione e
dichiarando di conoscere le coperture assicurative dei Camp accettando, all’atto dell’iscrizione, di rinunciare
a qualsiasi risarcimento danni superiore ai massimali dell’assicurazione.
Per il tesseramento si forniscono i seguenti dati:
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________
Residenza: Via________________________________ cap________________città_________________(

)

Tel._______________ cell.___________________indirizzo e-mail__________________________
(utilizzato SOLO per le comunicazioni interne dell’Associazione)
Codice Fiscale _________________________________________
classe frequentata_______________________________________ taglia maglietta: _____________
Si chiede di trasmettere eventuali comunicazioni urgenti inerenti i Camp:
 Con posta elettronica al seguente indirizzo e-mail
 Con sms al seguente numero telefonico

__________________

Si versano:
 € 150,00
€ 280,00 (2 turni a Sondrio)
 € 140,00 per atlete tesserate alla P.G.S. AUXILIUM Asd
€ 260,00 (2 turni a Sondrio)
 beneficio sconto pari a € 20,00 (per 2 turni in Camp diversi)
 beneficio sconto pari a € 15,00 fratello/sorella di: _______________________________________
(offerta valida solo per 1 turno di Camp sull’importo complessivo delle quote familiari)
tramite allegata copia del bonifico bancario.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLA PRIVACY: la P.G.S. AUXILIUM Asd si riserva la facoltà di modificare od annullare i CAMP

in caso di forza maggiore o qualora non si sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con l’obbligo al rimborso della
somma versata ed espressa esclusione di risarcimento. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in vigore in Italia dal 24/5/18, Vi
comunichiamo che i Vs. dati personali saranno inseriti nel nostro archivio informatico e che gli stessi verranno utilizzati ed elaborati
direttamente per finalità gestionali, commerciali o contrattuali. In qualsiasi momento è possibile conoscere, cancellare, rettificare od
opporsi al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento è l'Associazione Sportiva Dilettantistica P.G.S. Auxilium.
Sottoscrivendo la presente autorizziamo la P.G.S. Auxilium Asd a pubblicare sui propri siti e sulla pagina Facebook fotografie e/o
filmati dell’atleta, inerenti l’attività pallavolistica.

Data________________________ Firma del genitore

____________________________________

