Reale Società Canottieri Cerea
Consenso alla partecipazione al corso di canottaggio
ed al trattamento dei dati personali.

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ ( _____ ) il ________________
residente in ____________________________________ ( ______ )
in Via ___________________________________________ n. ________
nella qualità di genitore esercente la potestà sul/la figlio/a minorenne
(nome e cognome) ________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ ( _____ ) il ________________
residente in ____________________________________ ( ______ )
AUTORIZZO
Autorizzo mio/a figlio/a a frequentare il corso di canottaggio presso la R.S.C. Cerea;
DICHIARO
• dichiaro che mio/a figlio/ è capace di nuotare;
• dichiaro che mio/a figlio/a non ha problemi di salute tali da determinare incompatibilità o
rischi per la pratica del canottaggio e degli allenamenti connessi, come da certificato
medico che produco;
• dichiaro che mio/a figlio/a non ha allergie ne intolleranze, oppure che ha le seguenti:
________________________________________________________________________
Lascio i miei seguenti recapiti per contatti:
TELEFONO 1 ________________________________
TELEFONO 2 ________________________________
E-MAIL ________________________________
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro di essere stato informato dalla R.S.C. Cerea che:
1. I dati da me forniti verranno trattati per la seguenti finalità: iscrizione e partecipazione al
corso di canottaggio.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
3. Il conferimento dei dati anagrafici e sensibili sopra rilasciati è necessario e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità per la R.S.C. Cerea di ammettere mio/a
figlio/a a partecipare al corso di canottaggio.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: R.S.C. Cerea.
6. Il responsabile del trattamento è: Federico Vitale.
7. In ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
Torino, li ____________________

Il Dichiarante
___________________________________
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