
 

MODULO ISCRIZIONE 
Dati di uno dei genitori: 

COGNOME................................................................ NOME....................................................... .................... 

Via ...........................................................................  N° ........... Città ............................................................... 

PR ........ CAP ............... Tel. abitaz............................................Cell ................................................................ 

e-mail ……………………………………………………………….. Rec.Lavoro…………………………………….... 

Nome e Cognome del bambino ………………………………………………………………………………………... 

Nato a ...................................................................................... il ..................................................................... 

PERIODO SCELTO: (specificare il periodo e l’orario per il quale si desidera fare l’iscrizione) BUS NAVETTA        NO       SI 

 Campus   settimana     dal  al  ore 8,30  13,30  15,00 

 Campus   settimane     dal   al   ore 8,30  13,30  15,00 

 

Desidero iscrivere mio figlio alle attività di gioco-sport del Campo estivo e chiedo che sia messo in squadra con: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Informazioni medico sanitarie rilevanti: (allergie, malattie in corso,  patologie ricorrenti, medicine da assumere ecc…) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 Autorizzo il sig./sig.ra ________________________________________ a somministrare a mio figlio i medicinali 

indicati e a portare le prime cure che dovessero rendersi necessarie con i mezzi di cui dispone al momento. 

CERTIFICATO MEDICO di BUONA SALUTE 
 

IL SOTTOSCRITTO........................................................................................................................................  

(in qualità di genitore di  ..............................................................................) S’IMPEGNA AD ALLEGARE 

AL PRESENTE MODULO D’ISCRIZIONE IL CERTIFICATO MEDICO DEL PROPRIO FIGLIO.  

E’ a conoscenza che il responsabile del trattamento e per l’archiviazione dei dati è Francesco Troiani nato 

a L’Aquila (AQ) il 03.08.66 e residente a Pesaro Via Luigi Tomasini n°4 e pertanto:  

 

 ESPRIME IL CONSENSO AL TRATTAMENTO IN OGNI SUA FORMA DEI PROPRI DATI PERSONALI E DI 
QUELLI DEL PROPRIO FIGLIO/I (ANCHE DEI DATI SENSIBILI) ALLA COMUNICAZIONE AD 
ASSICURAZIONI, AZIENDE SANITARIE, ENTI PUBBLICI O PRIVATI PER LE FINALITÀ CONNESSE ALLA 
PRATICA DELLE ATTIVITA’ LUDICO/SPORTIVE SVOLTE E AI RAPPORTI CON PARTNERS E SPONSOR. 

 

 ESPRIME IL CONSENSO ALLA REALIZZAZIONE DI FOTO E VIDEO RIPRESE E ALLA PUBBLICAZIONE NEL 

SITO www.escudovolley.it (essendo le riprese e l’utilizzo delle immagini effettuate in forma gratuita, senza scopo 

di lucro e volte a fini conoscitivi, divulgativi ed informativi inerenti alle attività dell’associazione non pretende 

rimborsi e alcuna forma di compenso).  
 
 

Autorizza lo Staff a riconsegnare il proprio figlio alla persona di sua fiducia di seguito specificata, che lo riprenderà, in 

sua vece, a Bagni Nella o al Bus Navetta e, se aderisce al servizio, autorizza anche gli spostamenti/viaggi necessari:  

 

sig ./sig.ra _____________________________________________ tel./cell.____________________________________ 

N.B.: Allegare una fototessera del bambino iscritto 
 

 
               Data ........................… 2012          
                  ___________________________________________________________ 

                                                                                                               Firma del genitore  
   Provincia di    Comune di    
              Pesaro e Urbino      Fano    

     

http://www.escudovolley.it/

