
A.S.D. ATLETICA MONDOVÍ 
organizza  presso la Pista di Atletica di Mondovì – Via Villanova 11/c località Beila 

 
 
 

ATHLETICS CAMP 2013 
 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE 

Il Sottoscritto:_____________________________________________________________ 

Residente a:___________________via _____________________________Cap _______ 

Telefono:_______________/_______________/_______________/__________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

Codice fiscale:_____________________________________________ 

Genitore di :_______________________________________________ 

Luogo e data di Nascita:______________________________________ 

Studente/Studentessa presso:_________________________________ 

Taglia T-Shirt :_________________ 

 

Chiede che mio figlio/a possa partecipare all’ "Athletics Camp 2013" 
 

 

MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2013 

 

1° Turno – dal 13/06 al 14/06   □          2° Turno – dal 17/06 al 21/06    □ 
3° Turno – dal 24/06 al 28/06   □        4° Turno – dal 01/07 al 05/07    □ 

 
 

MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2013 

 
5° Turno – dal 02/09 al 06/09    □ 

 
Dichiaro che mio figlio verrà portato presso di voi alle ore_____ e verrà prelevato 

alle ore ______  OPZIONE  A  -  B  -  C  -  D (barrare) 

In mia assenza mio figlio potrà essere prelevato da:(dati identificativi): 

 
 

 



Con la presente porto a Conoscenza che mio Figlio/a è affetto da: (segnalare 

anche eventuali allergie:  

______________________________________________________________ 

 
Dichiaro che: ______________________ è in grado/non è in grado di nuotare 
 

 

Sono a Conoscenza che dovrò presentare un certificato medico. 
Sono a conoscenza che l’assenza al campus per qualsiasi motivo non 
da diritto ad eventuale rimborso della somma versata e che dovrò 
versare l’intera somma prevista per la partecipazione all’inizio del 
campus stesso tramite: 
 

• Direttamente allo sportello della Banca Alpi Marittime Piazza Monteregale 

• Assegno Bancario NON trasferibile intestato a ASD ATLETICA MONDOVI’ 

• Bonifico Bancario on line su c/c intestato a ASD ATLETICA MONDOVI’ 
codice Iban: IT19T0690646481000000005942 (Banca Regionale Europea 
Filiale di Mondovì Altipiano) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 del DLGS 196/2003 

In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (codice di protezione dei 
dati personali) e successive modifiche, l’A.S.D. Atletica Mondovì, in qualità del 
trattamento, è tenuta a fornire ai soggetti le seguenti informazioni riguardanti 

l’utilizzo dei dati personali. 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati per le seguenti 
finalità: adempimenti connessi all’iscrizione all’ “Athletics camp 2013”; i suoi dati 
saranno trattati solo con il suo esplicito facoltativo consenso e con le modalità 

previste dall’art.11 del decreto legislativo 196/2003. 
 
DO IL CONSENSO____                                     NEGO IL CONSENSO_____ 
 
Con la presente autorizzo la società A.S.D. ATLETICA  MONDOVI’ a fare foto 
durante l’ “Athletics camp 2013” ed eventualmente autorizzare la pubblicazione 
delle stesse sui giornali locali o sul sito www.atleticamondovi.net  
 
Nome e Cognome del  ragazzo/a:_____________________________ 
 
Nome e Cognome del Genitore:_______________________________ 
 
Mondovì  lì:_______________________ 
 
 
Firma di chi esercita la patria potestà :    _______________________________ 
 

                              _______________________________ 


