MODULO DI ADESIONE

Scuola Xin Dao Kung Fu Camp 2019
13-16 giugno 2019
Il sottoscritto ......................................................... in qualità di genitore/tutore dichiara di voler iscrivere il proprio
figlio/a al SCUOLA XIN DAO KUNG FU CAMP 2019, stage estivo che si terrà dall’13 al 16 giugno 2019 presso il
centro vacanze “Cuccaro Club” sito in via Campo Picchiara 150, Rocchetta di Vara (SP).
DATI DELL’ISCRITTO
Nome e Cognome……………………………………….................………………...................................................
Nato a …………………………… Prov. …… il ......................................................................................................
Residente a.............…….........………........................................................................................................................
in via ……………….................. N° ....... Prov. …....
Data .............................................. Firma.........................................................................
RECAPITI TELEFONICI DELLA FAMIGLIA
Cellulare di almeno un genitore /casa.................................................………………….................................
e-mail: …..………………….............................................................................................................................
SEGNALAZIONI SANITARIE
In qualità di genitore/tutore dichiaro, sollevando l’Organizzazione Scuola Xin Dao da qualsiasi responsabilità, che
l’iscritto/a:
NON HA NESSUNA ALLERGIA, INTOLLERANZA ALIMENTARE O ALTRE PATOLOGIE.

Segnalare di seguito se ci sono invece eventuali allergie, intolleranze o patologie:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
(evidenziare l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci, che sarà praticata solo in presenza di certificato del
medico curante).
EVENTUALI ALTRE SEGNALAZIONI
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Data .............................................. Firma....................................................................................
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ASSICURAZIONI
Tutti gli iscritti sono coperti da polizza infortuni ASI. la Scuola Xin Dao non si assume alcuna responsabilità per
indumenti e oggetti dimenticati al Centro, la federazione non risponde, inoltre, di valori sottratti o smarriti che non
siano stati dati in custodia ai collaboratori responsabili.
INFORMATIVA EX. ART. 13 e 14 D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE N° 2016/679
I dati personali che riguardano i genitori e i figli minorenni iscritti alla “Scuola Xin Dao Kung Fu Camp 2019” verranno
trattati per lo svolgimento del servizio richiesto, secondo le previsioni della normativa vigente in materia. Preso atto
dell’informativa ex. art. all’Art. 13 e Art. 14 del D.lgs. 196/03 del Regolamento UE n° 2016/679 (“GDPR”), consento
il trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio richiesto.
TRASPORTI
Autorizzo Scuola Xin Dao e l’azienda di trasporto da essa scelta a trasportare mio/a figlio/a presso il luogo prestabilito
per lo svolgimento di “Scuola Xin Dao Kung Fu Camp 2019”. Gli automezzi utilizzati saranno assicurati a norma di
legge. In caso di qualsivoglia sinistro sarà l’assicurazione del mezzo trasportatore a rispondere.
CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI
Autorizzo la Scuola Xin Dao e i suoi aventi causa, a utilizzare immagini filmate e fotografiche di mio/a figlio/a
nell’ambito di filmati, di stampati o di siti internet aventi scopi informativi e promozionali relativi alla Scuola Xin Dao
o a quanto organizzato dalla stessa.
Dichiaro di aver preso conoscenza del regolamento di “Scuola Xin Dao Kung Fu Camp 2019” e di accettarlo per
intero. Mi impegno fin da ora a rinunciare a qualsivoglia azione per ulteriori risarcimenti danni nei confronti di Scuola
Xin Dao e dei suoi collaboratori, per qualsivoglia incidente o evenienza che possa accadere durante lo svolgimento di
“Scuola Xin Dao Kung Fu Camp 2019”.

il .................................. Firma ..............................................................................
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