Iscrizioni corsi di nuoto - stagione da settembre 2020 ad agosto 2021
ORARIO

LUN

MAR

MER

GIOV

VEN

SA

Corso:
Annotazioni:
Ore private:
Dati personali/ socio
Nome e Cognome __________________________________________________________________________

data di nascita _____________________________ a ______________________________________________

residente a ____________________________________ Cod. postale ________________________________

Via____________________________________________ /n ________________________________________

Codice fiscale: ___________________________________________________________________________
Contatto: Email ____________________________________ tel./cellulare: ______________________________
Costi: quota corso € ……………… - quota corsi successivi € ……………….
(Per corsi di nuoto e aquagym successivi viene concesso uno sconto di € 15,00.)
Informazioni e condizioni per la partecipazione al corso: l'iscrizione è valida al momento del pagamento della quota
d’iscrizione al corso. Il pagamento deve essere eseguito prima dell’inizio del corso.
conferma l'iscrizione al corso scelto. L'iscrizione è vincolante.
Lo autorizzo mia figlia/figlio a lasciare la piscina da sola/o dopo la lezione del corso:
SI
L'ingresso alla piscina non è incluso nel prezzo del corso. Vedi prezzi attuali piscina Cron4.

NO

Il sottoscritto dichiara espressamente di prendere atto del fatto che l`associazione non stipulera`una polizza
Infortuni per il partecipante al corso. Estiste pero´ la possibilita` di stipulare una polizza infortuni personale per
Il periodo del corso attraverso l`associazione. Per ulteriori informazioni riguardanti la polizza infortuni
Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio.
Privacy (D. Lgs. Del 30.06.2003 n. 196) / Consenso
Do il consenso che i dati personali possono essere gestiti e utilizzati per scopi istituzionali / obiettivi del club scuola nuoto
per le sue attività private, a fini statistici e per inviare informazioni. Inoltre dao il mio consenso che tutte le fotografie e
riprese videografice che vengono effettuati con la mia partecipazione cioe`di mia figlia/figilio durante la normale
attivita`sociale possono essere utilizzate per una eventuale pubblicazione su documenti, libri, piattaforme digitali, ecc.

__________________________________________
(firma)

__________________________________
(data)

Banca: Cassa Rurale Brunico / conto SSV Bruneck Sezione Nuoto
IBAN: IT45 D0803558242000300201022 Oggetto: nome del partecipante e corso
SSV Bruneck Amateursportverein, Ferraristraße 26, 39031 Brunico, cod. fisc.: 92015230219
Ufficio: SSV Brunico sez. nuoto Raiffeisen/scuola nuoto – zona sportiva/im Gelände 26 – Riscone/piscina Cron4
tel. 0474 411428 / fax 0474 413682 – e-mail schwimmenssvbruneck@rolmail.net
www.ssvbruneck.com und www.schwimmschule.it

