Domanda di PRE-ISCRIZIONE
Anno Sociale: 2018/2019
Il sottoscritto
Cognome_____________________________ _Nome__________________________________
Telefono di casa _______________________cellulare_________________________________
Email ________________________________________________________________________

GENITORE dell’ATLETA
Cognome______________________________ Nome__________________________________
Nato a _________________________ prov.___________ il _____________________________
Residente in
Via/Piazza________________________________n._________Città_______________________
Partecipante all’attività agonistica sportiva 2017/2018 della Pall.Monteclarense: SI
NO
(p.s.) se viene indicato “NO”, prego indicare la Società di appartenenza ed il vincolo di tesseramento. Asd
di appartenenza ______________________________; tesserato con vincolo
tesserato senza vincolo

chiede
di pre-iscrivere il proprio figlio alla società PALL . MONTECLARENSE per l’a.s.2018-2019.
Comunichiamo che la presente pre-iscrizione (valida dal 21/07/18 al 01/09/18) non ha valore di iscrizione
ufficiale alle squadre e ai corsi, ma è finalizzata solo a migliorare gli aspetti organizzativi dell'attività in
programmazione.
Inviare il modulo debitamente compilato alla mail: info@pythons.it .
In caso di necessità, non esitate a contattare :
Barbara C. – 333 9071520
Alessandra – 320 0706713
Barbara B. – 333 3163026
Nel frattempo, la Società si riserva di comunicare gli orari, le sedi degli allenamenti e tutte le
informazioni specifiche all’inizio della stagione sportiva.
NB: la pre-iscrizione dà diritto a ricevere un GADGET dei PYTHONS all’atto dell’iscrizione vera e propria !.
La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati dalla PALLACANESTRO MONTECLARENSE ASD, titolare del trattamento, ai soli fini della
preiscrizione relativa al prossimo anno sportivo 2018-2019prsso la nostra Società Sportiva e per l'invio di comunicazioni da parte nostra oltre che
per finalità di verifica della qualità del servizio reso all’utenza. Qualora il modulo non fosse compilato in ogni sua parte, non sarà possibile effettuare
la preiscrizione. Per ulteriori informazioni sulle modalità del trattamento, scrivere al Responsabile della protezione dei dati della PALLACANESTRO
MONTECLARENSE ASD alla casella e-mail: info@pythons.it oppure direttamente alla PALLACANESTRO MONTECLARENSE ASD all’indirizzo Via
Castioncello,32 , Montichiari, 25018 .dati trasmessi verranno utilizzati e trattati da Pallacanestro Monteclarense ASD ai sensi dell’art. 6, I comma,
lettera “b”, del Regolamento UE 679/2016. A tale proposito, sottoscrivendo la presente si conferma l’accettazione dell’Informativa ex artt. 13 e
14 del Reg. UE 679/2016.

Montichiari,_________________________

firma ____________________________________
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