Villa Bonelli Nuoto ASD
C.F. 92175930343
Spett.le
Consiglio Direttivo
Villa Bonelli Nuoto ASD
Stradello Tessoni, 1
43123 Parma (PR)
Oggetto: Domanda di iscrizione stagione 2020-2021
Il sottoscritto
il

nato a
e residente a

Indirizzo

C.F.

recapito telefonico
e-mail
CHIEDE
al Consiglio Direttivo di essere socio di codesta Società e provvedere al tesseramento
Acconsento

Non acconsento

ai sensi dell’Art. 10 della legge n° 675/1996 al trattamento dei miei dati personali per le finalità proprie dell’associazione e di terzi ad
essa collegati ai fini della spedizione o illustrazione di materiale pubblicitario, dichiaro inoltre di
essere

non essere

in possesso di opportuno certificato medico sportivo rilasciato in data
e con validità nell’anno in corso per le attività
sportive agonistiche frequentate, oppure – se scaduto – di aver prenotato la visita medico sportiva in data
e di
manlevare sin da ora la società da responsabilità dovute al mancato possesso dello stesso, di
accettare

non accettare

senza riserve il Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo per la Stagione Sportiva 2020-2021 riguardante le modalità e gli
obblighi previsti per la fruizione degli spazi acqua e la partecipazione a gare, ed in particolare quanto previsto al paragrafo 2 e 2bis,
di
essere

non essere

a conoscenza delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19 vigenti alla data odierna e di attenersi rigorosamente alle
indicazioni igienico sanitarie e rispettivi protocolli delle strutture frequentate per lo svolgimento dell’attività.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dello statuto, di accettarlo senza riserve e ai sensi dell’Art. 10 della legge n° 675/1996, e di
concedere a ASD Villa Bonelli Nuoto, ai sensi del d.l. 196/2003, il diritto di scattare ed utilizzare foto, filmati e audio-videoregistrazioni,
eseguiti durante lo svolgimento delle attività.
Parma,
Il Richiedente (firma leggibile) ________________________________________
Dati anagrafici del minore frequentante attività promosse dalla Società Villa Bonelli Nuoto ASD
Nome e Cognome
Luogo e Data di Nascita

Villa Bonelli Nuoto ASD
C.F. 92175930343
Intendo fruire degli spazi acqua messi a disposizione dalla Società nei seguenti giorni:
Pausa pranzo:

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

e sono già in possesso di “badge” per l’accesso alla struttura “Ercole Negri” (Campus): Sì
Sera:

Martedì

Oppure
non intendo fruire degli spazi acqua

Mercoledì

Venerdì

No

