
Funky Fresh 2018

modulo d'iscrizione 1vs1 Breaking Under 14

NICKNAME:_____________________________________________________

NOME:______________________________ COGNOME:_______________________________

NATO A ____________________________ IL __/___/_____ CF________________________

RESIDENTE IN__________________________________ VIA________________________,___

CAP_________________ NAZIONE________________________________________________

CELL______________________________ E-MAIL____________________________________

per prenotarsi è necessario compilare il modulo d'iscrizione , poi fare il bonifico intestato a
LUST ASD

IBAN: IT 61 D 05387 12900 00000 2035298  - CAUSALE: Funky Fresh e inviare tutto a
funkyfreshmodena@gmail.com 

Dichiaro di essere a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali e sensibili raccolte sul mio conto, ai sensi degli art.13.23
e 26 del DLgs.N.196 del 30/6/03 ed in particolare che: le informazioni di carattere sensibile sulla mia persona sono utilizzate solamente allo scopo
informativo con la finalità di monitorare il mio stato fisico in relazione agli allenamenti cui mi sottopongo; le informazioni di carattere sensibile sono
utilizzate in forma cartacea; il trattamento dei dati avviene solamente all’interno dell’azienda; solamente il personale interno può conoscere dati di
carattere sensibile. Esprimo il mio consenso affinchè le informazioni possano essere utilizzate per gli scopi indicati ai sensi del Decreto Legislativo n.196
del 30 giugno 2003. Sollevo la LUST ASD da ogni responsabilità per l’uso improprio delle attrezzature e degli impianti sportivi sede dell’evento, per
danni ed infortuni che possono accadere a cose o persone, che non siano direttamente ed inequivocabilmente imputabili all’organizzazione. Dichiaro
che il sottoscritto ha effettuato tutte le visite medico-sportive e di essere di sana e robusta forma fisica. Sottoscrivendo il presente modulo d’iscrizione,
accetto il regolamento della manifestazione e concedo la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun compenso, della mia immagine per foto e video
registrazioni  di  qualsiasi  genere,  tipo  e  formato  che  l’organizzazione  effettuerà  durante  la  manifestazione  ai  fini  pubblicitari,  promozionali  e
commerciali . Compilando la presente scheda di partecipazione, ribadisco di accettare tutte le clausole del regolamento e di disporre dei certificati
medici  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  non  agonistica  e  di  rilasciare  la  liberatoria  all’utilizzo,  senza  alcun  compenso,  di  immagini,  foto,
videoregistrazioni,effettuate dall’organizzazione durante la manifestazione per fini promozionali e/o pubblicitarie e commerciali.

Firma 

____________________________
(firma del genitore/tutor se l’iscritto è un minorenne)
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