ASD ACCADEMIA DEL GHIACCIO

Campus Estivo Giugno 2020
Sede Legale: Via Jannozzi 4, 20097 San Donato Milanese (MI) - Sede Operativa: Centro Sportivo Maritano, Via Maritano, 20097 San Donato Milanese
P.IVA 09283830967 - C.F. 97693580157

DATI ATLETA
Cognome___________________________
Nome______________________________
Data di nascita_______________________
Tel.________________________________
Mail________________________________

All'atto della consegna dell'iscrizione dovrà essere consegnato il
certicato medico obbligatorio (originale o copia) di sana e
robusta costituzione. Accademia del Ghiaccio si assume la
responsabilità “in vigilando” di tutte le attività previste dal
programma, purché attuate dagli allievi secondo le direttive
impartite dallo staff. Accademia del Ghiaccio non sarà in alcun
modo responsabile per qualsiasi danno, materiale ed
immateriale, comunque causato dall'allievo da cose e/o persone,
nel periodo di partecipazione all'allenamento.
Autorizzo quindi mio glio/a a partecipare a tutte le attività
sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori, facendomi
carico in caso di danni provocati da mio/a glio/a del loro
totale risarcimento.
In caso di rinuncia alla partecipazione per motivi personali,
indipendenti dal Accademia del Ghiaccio, l’importo sarà
trattenuto.
CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE
FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI

In caso di minore dati genitore o di chi ne fa le veci

Cognome___________________________
Nome______________________________
Data di nascita_______________________
1° Settimana 08/06/2020 - 12/06/2020
2° Settimana 15/06/2020 - 19/06/2020

3° Settimana 22/06/2020 - 26/06/2020

AUTORIZZA
A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi
dagli operatori o persone incaricate da Accademia Del Ghi accio
, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma sul sito internet www.accademiadelghiacciosdm.eu , sui
social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o
quotidiani locali), nonché autorizza la conservazione delle foto e
dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso
istituzionale
dell’associazione, nonché autorizza la conser vazione delle foto
e degli audio/video stessi negli archivi informatici di Accademia
Del Ghiaccio
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in
ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR
con comunicazione scritta da inviare a Accademia Del Ghiaccio ,
Via C.Jannozzi 4, 20097 San Donato Milanese o E mail.
info@accademiadelghiacciosdm.eu PEC:
accademiadelghiaccio@pec.it .

Allergie_____________________________
Intolleranze__________________________

San Donato Milanese,____________________________
Firma_________________________________________

Acconto 100,00€ entro il 8 Maggio 2020
Saldo entro il 5 Giugno 2020
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA DEL GHIACCIO
Unicredit
IBAN: IT 93 H 02008 33730 000104509265

Tel. 380/3716381 - Email: info@accademiadelghiacciosdm.eu

