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Stella d’Argento  

al Merito Sportivo 
 

 

ISCRIZIONE AL CORSO “TRAMPOLINO ELASTICO PER TUTTI” 
                                 

   cognome                  nome 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….…, 

Telefono…………………………………………………….…….. Cellulare……………………………………………………………, 

E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..., 

genitore di ..………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

nato/a in data ……………………………………………………………….., anni …………………………………………………., 

residente a……………………………….……………………………..… (prov.)……………………, CAP………………………,  

in via  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

scuola frequentata ………………………………………………………………………………………….…………………….…..., 

tipo di disabilità/difficoltà cognitiva …………………………………………………………………………………………….. 

 

con la presente formalizza l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al percorso “TRAMPOLINO 

ELASTICO PER TUTTI”, che si svolgerà il sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00, 

con un ciclo di 6 lezioni presso la sede della S.G. Milano 2000 in via Martignoni 1/A a Milano, 

nelle seguenti date: 14 e 21 aprile 2018 / 5, 12, 19, 26 maggio 2018 

 

In relazione a questa adesione, il genitore si impegna a versare: 

 

 Quota socio junior di Insieme Intelligenti onlus                   € 10,00     
( non avente diritto di voto) 

 

  Quota socio A.S.D. Società Ginnastica Milano 2000                  € 40,00     
( comprensiva di tesseramento a F.G.I. e copertura assicurativa) 

 

 
FORMULA DI CONSENSO 

Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 Il sottoscritto acquisite le informazioni ai sensi del D.Lgs 196/2003, conferisce il proprio 
consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 
LIBERATORIA USO FOTOGRAFIE/VIDEO 

 

Con la sottoscrizione della presente liberatoria, concedo a Insieme Intelligenti onlus e alla 

S.G. Milano 2000 il consenso a utilizzare, senza limiti territoriali e temporali, le 

fotografie/video che ritraggono mio figlia/o su materiale divulgativo cartaceo e/o digitale, a 

condizione che il nome e il cognome di mio/a figlio/a non sia riprodotto su suddetti materiali. 

  SI      

 NO 

 

Firma  genitore ……………………………………………………………………   Milano,………………………………………… 
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