ISCRIZIONE UFFICIALE MISANO CAMP 2021
(da compilare tassativamente da parte del genitore dell’iscritto)

Il sottoscritto ____________________________________ genitore di _________________________________________
Residente a _________________________________(PR)______ in Via _______________________________ n° _______
CAP ______________ tel. casa _________________________ tel. cell. (1) ______________________________________
tel. cell (2) _______________________________________ tel uff. ____________________________________________
e-mail (obbligatoria) _______________________________________________________________ (SCRIVERE CHIARO!)
e-mail (facoltativa) ________________________________________________________________ (SCRIVERE CHIARO!)
presa visione dell’accettazione ricevuta, conferma la partecipazione al turno:

1

2

per l’iscritto ______________________________________________________________
luogo e data di nascita ______________________________________________________

Foto
Tessera

codice fiscale iscritto _______________________________________________________
Tessera Sanitaria n° ________________________________________________________

DICHIARAZIONE GENITORI:
I sottoscritti, genitori di_______________________________________ dichiarano di aver preso attenta visione della
circolare e di approvarne senza riserva i contenuti autorizzando la partecipazione del proprio figlio alla vacanza presso
l’iniziativa di AGC Eventi denominata Misano Camp 2021, Edizione Speciale a Torre Marina.
data ______________________________ firma padre __________________________________________
data ______________________________ firma madre __________________________________________

INFORMATIVA DI RICHIESTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi del GDPR 2016/679 AGC Eventil La informa che i Suoi dati saranno trattati per la gestione del contratto; il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’esecuzione del
contratto. I Suoi dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti “sensibili” dal Codice (ad es. cliente
diversamente abile), tali dati potranno essere trattati solo con il Suo consenso scritto. In mancanza di tale consenso AGC Eventi non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I Suoi dati non
saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il Responsabile interno AGC Eventi, i Responsabili esterni ed i soggetti incaricati del trattamento. Potrà rivolgersi ad AGC Eventi per
verificare, modificare aggiornare o rettificare i dati e/o per esercitare gli altri diritti previsti. La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è AGC Eventi con sede in Via Francesco
Domenico Guerrazzi n 9, 24127 Bergamo.
Il sottoscritto, acconsente al trattamento dei dati, previa visione dell’informativa PRIVACY:

_____________________li_______________________ Firma ________________________________________________________

