
MODULO DI ISCRIZIONE DIVERTICAMPUS 2020 
Sant’Agata Bolognese 

DATI ISCRITTO:   
 
Cognome ____________________________ Nome_________________________________ 

 
Codice Fiscale__________________________________________________________ 

 
Nato/a il _________________ a ________________________________ Prov. ____________ 

 
Indirizzo ___________________________________________________ N ° ______________ 

 
Cap. ____________ Città ______________________________________ Prov. ____________ 
 
DATI GENITORE: 

 
Nome e cognome del genitore   ___________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ Telefono 2 ____________________________ 
 
E-mail (in stampatello)___________________________________________________________ 

1^ SETTIMANA □ dal 08/06 al 12/06 2^ SETTIMANA □ dal 15/06 al 19/06 

3^ SETTIMANA □ dal 22/06 al 26/06 4^ SETTIMANA □ dal 29/06 al 03/07 

5^ SETTIMANA □ dal 06/07 al 10/07 6^ SETTIMANA □  dal 13/07 al 17/07 

7^ SETTIMANA □  dal 20/07 al 24/07 8^ SETTIMANA □  dal 27/07 al 31/07 
9^ SETTIMANA □  dal 31/08 al 04/09 10^ SETTIMANA □ dal 07/09 al 11/09 
 
ANTICIPO □    POSTICIPO □ ANTICIPO + POSTICIPO □ 
 
Autorizzo la Società Ginnastica Persicetana a pubblicare all’interno del proprio sito internet www.ginnasticapersicetana.com le fotografie che ritraggono mio/afiglio/a                  
impegnato in esercizi ginnico sportivi, premiazioni ed altri momenti di vita associativa, 
durante manifestazioni sportive agonistiche e non, durante allenamenti e, in generale, nell’ambito delle attività istituzionali  
della Società Ginnastica Persicetana ai sensi e nel rispetto delle norme previste dal D. lgs. n° 196 del 30/06/03 “Codice in  
materia di protezione dei dati personali” e Reg. UE n. 2016/679. 
Autorizzo altresi’ all’invio di Newsletter periodiche riguardanti tutte le attivita’ connesse alla Sociata’ Ginnastica Persicetana. 
Ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/03, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa che i                           
dati da Lei forniti all’atto dell’iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati                       
verranno pertanto trattati esclusivamente per l’espletamento delle finalità istituzionali. 

Autorizzo  □                                                                    Non autorizzo  □ 
 
Data _________________ Firma___________________________________________ 
 
Autorizzo inoltre mio figlio/a alle uscite organizzate nell’ambito del centro estivo Diverticampus per tutto il periodo di frequenza 
 
Firma __________________________________________________________________ 

 


