MODULO ISCRIZIONE “WATERSPORTS CAMP 2021”
NOME E COGNOME ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
LUOGO E DATA DI NASCITA………………………………………………………………………………………………………………………………..……
RESIDENTE IN VIA ………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………..
CITTA’……………………………………..………………….…..PROV….....CAP…….…….….….CODICE FISCALE ……………….……………………………
TEL……………..………………………..…..CELL………………..…………………………………..EMAIL…………………………..……..…………………………..
CLASSE FREQUENTATA……………………..……………ALTEZZA…………..………PESO…………………..…
PERIODO SCELTO

O 14-18/6

O 21-25/6

O 28/6-2/7

O 5-9/7

O 12-16/7

O 19-23/7

O 26-30/7

Tabo Surf Center SSD SRL,
Via Prato del Vento 6, 22010 Gera Lario (Co),
tel. 0344-94062, fax 0344-910770,
info@tabosurf.com, www.tabosurf.com

O 27-31/07

NB: La partecipazione ai Camp è riservata ai soci CSEN (Ente di Promozione sportiva affiliato al CONI) € 5,00, e FIV (Federazione Italiana Vela) in regola con il
tesseramento per l'anno in corso

O 1 SETT. € 225,00+tess.

O 2 SETT. € 400,00+tess.

O 3 SETT. € 560,00+tess.

O 4 SETT. € 720,00+tess.

N.b. Quote valide se il pagamento avviene entro 7 giorni prima dell’inizio del Camp scelto. Dopo tale termine le quote saranno maggiorate del 20%.
In caso di prolungamento del numero di settimane dopo aver acquistato un pacchetto, per il calcolo del prezzo le settimane aggiunte non si accumulano con quelle già acquistate: il
prezzo della settimana o delle settimane aggiunte viene calcolato in base al listino sopraindicato.
Per chi sceglie di prolungare il numero di settimane, se il saldo avviene a meno di 6 giorni prima dell’inizio della settimana in più scelta la quota di partecipazione viene maggiorata
del 10%.

ACCESSO A PREZZI SCONTATI
Per beneficiare del prezzo scontato, barrare e compilare quanto segue:

O Sono fratello/sorella di ………………..…………………….…………………che partecipa al Watersports Camp dal …………...al……………….. (sconto sul 2° figlio 10%
sulla quota di partecipazione (esclusa quota CSEN e FIV), sul 3° figlio 15% sulla quota di partecipazione (esclusa quota CSEN e FIV). (vd. Programma su
www.tabosurf.com)
ABITUDINI ALIMENTARI
ALLERGIE …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
PROBLEMI FISICI …………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………….…
ABITUDINI PARTICOLARI ……………………………………………………………………..…………………………………………………………..……………………………………………………
RACCOMANDAZIONI …………………….………………………………………………….……………………………………………………………..………………………………………………………
NOTE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NB: il Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica in corso di validità deve essere consegnato contestualmente al pagamento della quota o
al massimo entro 7 giorni prima dell’inizio della prima settimana scelta.
MODALITA' D'ISCRIZIONE
1- Invio del modulo d’iscrizione compilato e firmato via email a prenotazioni@tabosurf.com
2a- Versamento della quota di partecipazione, che convalida l’iscrizione, entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio della prima settimana scelta e contestuale invio della copia del
versamento via email a prenotazioni@tabosurf.com
2b- Consegna del Certificato Medico di buona salute contestualmente al versamento della quota per consentire la partecipazione alle attività sportive.
MODALITA' DI PAGAMENTO
3- Il pagamento potrà essere effettuato con:
- Bonifico Bancario intestato a TABO SURF CENTER SSD SRL, Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Gera Lario, IBAN: IT 60 J 05696 51319 000002193X22. Specificare come
causale: "Nome e Cognome, Iscr. Watersports Camp 2021 dal.. al… Inviare poi la copia della ricevuta via email a prenotazioni@tabosurf.com
- Pagamento diretto in loco a Tabo Surf Center SSD SRL
NB. Per ogni famiglia, per importi superiori a € 400,00 sarà possibile concordare con la segreteria un pagamento suddiviso in due rate
DISDETTE E RIMBORSI
4- In caso di mancato versamento della quota oppure di mancato invio del "Modulo iscrizione 2021" debitamente compilato, non si ha diritto al posto riservato.
5- In caso di disdetta da parte del cliente dopo il versamento della quota lo stesso avrà diritto al rimborso, con eventuali spese bancarie a carico suo nei seguenti termini:
50% dell'importo della quota versata se la disdetta viene comunicata a mezzo raccomandata a.r o posta elettronica certificata a tabosurfcenterssdsrl@pec.it entro 7 giorni
prima dell’inizio del Camp.
- Non sarà riconosciuto alcun rimborso se la disdetta verrà comunicata a meno di 7 giorni prima dell’inizio del Camp.
6- La disdetta si comunica con l'invio, entro i termini previsti dal punto precedente, di una raccomandata a r. indirizzata a Tabo Surf Center SSD SRL, Via Prato del Vento 6, 22010
Gera Lario (Co), o mediante posta elettronica certificata a tabosurfcenterssdsrl@pec.it
7- In caso di mancato versamento della quota entro i termini previsti il Cliente perderà automaticamente il diritto all'iscrizione e al posto riservato.
8- In caso di quota versata oltre la scadenza dei termini previsti Tabo Surf Center SSD SRL potrà rifiutare, a sua insindacabile discrezione, l'iscrizione.
9- Il cliente dichiara di aver letto ed accettare le condizioni ai punti precedenti che sono riportate anche nel programma pubblicato sul sito www.tabosurf.com
10- Il cliente acconsente all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza quali telefono, posta elettronica e fax.
Nel rispetto di quanto dall’art. 13 GDPR 679/16, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018, Tabo Surf Center SSD SRL garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione, come da art. 7 GDPR 679/16, a info@tabosurf.com.
Le informazioni custodite nel nostro archivio elettronico verranno utilizzate al solo scopo di aggiornarLa sulle offerte della Società Tabo Surf Center SSD SRL.

Data……………………………….

Firma del genitore ………………………….…………………..………..

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificatamente le clausole 4-5-7-8-9-10-11-12-13
Data……………………………….

Firma del genitore ………………………….…………………..………..
DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLA PROPRIA IMMAGINE
DURANTE RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE

I/Il sottoscritto /i genitore/i ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore ………………………………………………..………………………………………………………………… nato a ………………………………………
il ……………………………………………….e residente in ……………………………………………………………………………………………………….come sopra generalizzato, in conformità alle norme sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, ovvero in qualità di tutore, affidatario, letta e compresa l’INFORMATIVA RESA AI
SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679, , acconsente/non acconsente al trattamento, da parte della Società Sportiva Tabo Surf Center ssd srl, dei dati personali
forniti, in particolare,

□

ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO

□ NEGA/NEGANO IL CONSENSO

al trattamento dei dati personali (foto /video) per le finalità seguenti: predisporre anche dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale
e divulgativo circa le attività del GSD. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti appartenenti alla Società Sportiva Tabo Surf Center ssd srl, sui social
network e Youtube attraverso gli account ufficiali della Società, e o attraverso qualsiasi altro mezzo di diffusione, tra cui carta stampata).
Si precisa che, con la medesima firma in calce

⃝ AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO
⃝ NON AUTORIZZO/NON AUTORIZZIAMO
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o
video che ritraggono la propria persona o il figlio, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web La presente
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare
a all’indirizzo mail info@tabosurf.com o per posta ordinaria all’indirizzo Via Prato del Vento n.6, 22010 Gera Lario (Co)
il

………………………………………………………

Firma leggibile

………………………………………………………
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