
MODULO DI ISCRIZIONE SCI CLUB PORTEGRANDI
ANNO SOCIALE 2020/2021

IL SOTTOSCRITTO

SESSO DATA DI NASCITA

NUOVO SOCIO TESSERA

COD. FISC.

NATO A

OBBLIGATORIO se sei un nuovo socio o per modificare i dati già in nostro possesso

RESIDENTE IN N°

CAP CITTA' E PROV.

TELEFONO CELLULARE

EMAIL @ .______
Grazie all'email ci permetti di essere più veloci nelle comunicazioni e contribuisci alla salvaguardia dell'ambiente!

Informativa sulla privacy

Limitazioni di responsabilità

Per l’iscrizione di minori < importante >

consapevole che il minore deve essere sempre accompagnato e solleva lo Sci Club Portegrandi da ogni responsabilità. 

COGNOME E NOME ACCOMPAGNATORE: 

DA RICORDARE E CONSERVARE DOPO L'ISCRIZIONE

1 -

2 -

3 -

4 -

Il sottoscritto _________________________________________ genitore del minorenne (dei minorenni) di cui si chiede l'iscrizione è

ANNO SOCIALE 2020/2021 - NOTE PER IL SOCIO

Prenotazioni e disdette posto in pullman entro il giovedì sera antecedente l'uscita.

Chi prenota e non si presenta dovrà comunque versare il pagamento della quota pullman.

I corsisti, esclusivamente per le domeniche di corso, hanno il posto pullman automaticamente prenotato all'iscrizione.

Gli accompagnatori dei corsisti minorenni devono prenotare il posto in pullman con le modalità al punto 1.

____________________________________________________ ____________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLO SCI CLUB PORTEGRANDI PER L'ANNO SOCIALE 2020/2021 

SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLO STATUTO SOCIALE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Il socio dichiara di godere di buona salute e di essere idoneo a svolgere le attività inerenti la disciplina sportiva sciistica ed esonera il club

da ogni responsabilità per infortuni e incidenti di qualsiasi genere non coperti dalle polizze assicurative dello Sci Club Portegrandi.

SI NO SOCIALE SOCIALE + ASS.

Cognome Nome

M F


