Richiesta di tesseramento all’ente di promozione sportiva UISP
Io sottoscritto ________________________________________________ nato a ________________________________
il _________________________________ residente a _______________________________________________________

Chiedo e autorizzo

B.BLU ssd a rl a richiedere, per mio conto, contestualmente alla sottoscrizione del presente modulo, tesseramento all’ente di
promozione sportiva sopra indicato dichiarando fin d’ora di conoscerne ed accettarne i regolamenti nonché gli estremi e le coperture
della polizza assicurativa collegata. A tal fine verso la somma di

€ 10.00 quale quota di tesseramento all’ente. Procederò

direttamente, presso l’ente cui verrò tesserato ad effettuare eventuali integrazioni alle coperture assicurative.
Prendo atto che il tesseramento è condizione per partecipare alle attività sportive e ludico-motorie indette da B.BLU ssd a rl di cui
dichiaro di conoscere il regolamento e le norme di comportamento vigenti e quelle successive che saranno tempestivamente
pubblicate sul sito internet della società.
Data e Firma
(di chi esercita la patria potestà in caso di minore)

_____________________________________________

B.BLU S.S.D. a r.l.

MODULO DI ADESIONE

Via Donizetti 33/35 - 44124 Ferrara (FE)
P.IVA 01857450389

Anno 2018-2019

Io sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
tel

prov

nazionalità
CAP

via

cell

e-mail
cod.fiscale
genitore

cod.fiscale

CHIEDE
- di essere iscritto in qualità di tesserato UISP a B.BLU S.S.D. a r.l.
- di essere ammesso/a a partecipare consapevole che la frequenza è subordinata al regolare versamento dei rispettivi contributi specifici deliberati dal Consiglio
Direttivo della Società
DICHIARA
- di aver preso visione del "regolamento sociale" della Società
- di possedere i requisiti psico-fisici per la pratica di attività sportiva non agonistica - dietro presentazione di valido certifcato medico, sollevando l'organo direttivo
di questa Società da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci

Data

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati peronali.
I vostri dati verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonchè per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari: tale trattamento
avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative. Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e
procedure idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuata sia mediante supporti cartacei sia attraverso l'ausilio si strumenti elettronici. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a
conoscere, al fine di adempiere agli obblighi di legge, il loro mancato completamento da parte Vostra comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari per
l'esecuzione dello stesso; mentre per i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento, sarà da noi valutato di volta in volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza per
noi dei dati richiesti e da Voi non conferiti. I Vostri dati non verranno diffusi mentre potranno da noi essere comunicati ai soggetti incaricati del loro trattamento all'interno della nostra Società. In relazione ai Vostri dati
personali potrete esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003, rivolgendoVi direttamente alla nostra Società che è il "titolare del trattamento" ed i cui dati anagrafici sono riportati nell'intestazione della
presente.

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________,
a) presta il trattamento dei dati di cui sopra per lo svolgimento di attività amministrative e corsistiche
b) presta consento
non presta consenso alla diffusione dei dati di cui sopra per lo svolgimento di attività promozionali e pubblicitarie

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci

Data
Liberatoria (Notifiche)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ esercente la patria postestà di ________________________________________
residente in ______________________________________________città________________________________________________Prov._________
Nato/a a_________________________________________il____________________________

Con la presente

AUTORIZZO

- la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a ai fini di esposizione in bacheca, articoli giornalistici, distribuzione ai partecipanti a corsi/campus, social network
e internet;
- la Vostra Società ad utilizzare le immagini sollevandola da qualsiasi controversia.

DICHIARO
- di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso spese

Data

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci

Dichiarazione
Con la presente, io sottoscritto/a ______________________________ mi impegno a presentare il certificato medico entro la prima lezione del corso da me
scelto (___/___/_____): dichiaro inoltre di essere stato informato che in caso di mancata presentazione del certificato medico verrò escluso dal corso.

Data

Firma del richiedente o di chi ne fa le veci

Piscina Beethoven - Via L. Van Beethoven, 37 - 44124 Ferrara (FE) - Tel. 0532 900886 – www.bblu.info – mail:
piscinabeethoven@piscinabeethoven.it – info@bblu.info

Per informazioni:
Piscina Beethoven - Via L. Van Beethoven, 37
44124 Ferrara (FE)
Tel. 0532-900886
www.bblu.info – info@bblu.info
seguici anche su Facebook!

NUOTO CAMP PER BAMBINI E RAGAZZI

STAGIONE 2018-2019
Dati del partecipante al corso (BAMBINO):
COGNOME E NOME _______________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________
Dati del pagante il corso (GENITORE: per la detrazione dalla denuncia dei redditi)
COGNOME E NOME _______________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________
Per gli associati si richiede il certificato medico per frequentare attività sportiva non agonistica.

 Iscrizione al Camp 3 – 4 anni

CAMP 3 - 4 anni

 Iscrizione al Camp 5 – 14 anni

CAMP 5 - 14 anni
 10 - 14 giugno 2019
 17 - 21 giugno 2019
 24 - 28 giugno 2019

 1 - 5 luglio 2019
 8 - 12 luglio 2019
 15 - 19 luglio 2019
 22 - 26 luglio 2019

 1 - 5 luglio 2019
 8 - 12 luglio 2019
 15 - 19 luglio 2019
 22 - 26 luglio 2019

 29 luglio - 2 agosto 2019
 5 - 9 agosto 2019
 12 - 16 agosto 2019
 19 - 23 agosto 2019
 26 - 30 agosto 2019

 29 luglio - 2 agosto 2019
 5 - 9 agosto 2019
 12 - 16 agosto 2019
 19 - 23 agosto 2019
 26 - 30 agosto 2019

 2 - 6 settembre 2019
 19 - 13 settembre 2019

 2 - 6 settembre 2019
 19 - 13 settembre 2019

TIPOLOGIA GIORNATA:
 MATTINO
 MATTINO + PRANZO

TIPOLOGIA GIORNATA:
 INTERO
 MATTINO
 MATTINO + PRANZO
 POMERIGGIO
 POMERIGGIO + PRANZO

Ferrara, _________________
Noi sottoscritti MAMMA ___________________________________ CELL __________________________
e PAPA’ _______________________________________ CELL ___________________________________
genitori del/la bambino/a ___________________________________ nato/a il ________________________
iscritto/a al NUOTO CAMP 2019 di B.BLU s.s.d. a r.l.
DICHIARIAMO che,
oltre a noi, le seguenti persone possono ritirare nostro/a figlio/a al termine delle attività del NUOTO
CAMP per l’anno 2019 :

COGNOME e NOME

PARENTELA

TELEFONO

□

Autorizziamo la pubblicazione delle immagini di nostro/a figlio/a a fini pubblicitari sui social
network, su internet, su depliants informativi, in articoli giornalistici e nella bacheca della piscina;
solleviamo B.BLU s.s.d. a r.l. da qualsiasi controversia; rinunciamo alla corresponsione di qualsivoglia
compenso e/o rimborso spese.

SOLO PER I RAGAZZI PIU’ GRANDI CHE ESCONO DA SOLI:

□

Autorizziamo nostro/a figlio/a ad uscire da solo dall’impianto al termine delle attività. Concorderemo con il
responsabile del NUOTO CAMP l’orario preciso di uscita. Decliniamo B.BLU s.s.d. a r.l. da ogni
responsabilità nei confronti di nostro/a figlio/a dopo l’uscita dall’impianto.

Note:
 INTOLLERANZE
 ALLERGIE

 NO

 SI ____________________________________________

 NO

 SI ____________________________________________

 COMUNICAZIONI IMPORTANTI ________________________________________________
In fede, i genitori

