Comitato Provinciale di Torino
Via Onorato Vigliani 28 - 10135 Torino
Tel.: (+39) 011 5691680
Email: segreteria@asctorino.it
Codice Fiscale
97644940013

“CORSO A.S.C. PER TECNICO DI 1° LIVELLO
DI DANZA SPORTIVA” 5 – 6 Aprile 2019
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome ___________________________________________
Codice fiscale* ___________________________________________________________
Nato/a a*__________________________________(PR________) il giorno*___/___/____
Residente in Via/Piazza*____________________________________n. *_____________
Città*_______________________________________ (PR________) cap*____________
Telefono*___________________ e-mail*_______________________________________
Tessera ASC 2019 n.*________________________ Società* ______________________
* i campi sopra indicati sono tutti obbligatoriamente da compilare

CHIEDE
di partecipare al “CORSO A.S.C. per Tecnici di Danza Sportiva di 1° livello” che si terrà presso l’Hotel
Royal di Casabianca di Fermo (FE) in piazza Piccolomini 3,nelle giornate del 5 e 6 Aprile 2019. L’iscrizione
dovrà essere effettuata entro il 29 Marzo 2019 effettuando un bonifico di € 150,00 sul conto corrente intestato
ad ASC TORINO - iban IT 22 N 02008 01006 000010157042 - Causale: (nome del partecipante) CORSO
A.S.C. per Tecnici di Danza Sportiva di 1° livello ed inoltrando all’indirizzo mail segreteria@asctorino.it il
presente modulo di iscrizione unitamente alla copia del bonifico effettuato ed a una fototessera.

DICHIARA
•

di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e
del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente e nella misura necessaria all’adempimento
degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme;

•

di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica
telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente.

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento
delle attività organizzate dall'Ente

 SI

 NO

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare
l’identità del sottoscritto/del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della
medesima.

 SI

 NO

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.

 SI

Data

 NO

Firma

