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NOME: COGNOME: 

DATA NASCITA: TELEFONO 

Disciplina Categoria Livello  

�  DISCESA �  Bambini (nati dopo 30.11.2011) � P   � I   � A 

�  SNOW-BOARD �  Junior (nati dopo 30.11.2003) � P   � I   � A 

 �  Adulti � P    
Livello: P Principiante – I Intermedio – A Avanzato 

QUOTA* �  195,00 € �  135,00 €** 

* Eventuali rimborsi sono previsti solo in caso di infortunio avvenuto durante le lezioni e su 
presentazione di certificato medico. 

** Nati dopo il 31/12/2005 

Uso obbligatorio del casco per tutti gli iscritti alla scuola sci 

I ragazzi di età inferiore ai 14 anni devono essere accompagnati da un genitore o affidati ad 
altra persona maggiorenne munita di dichiarazione di accompagnamento (scaricabile on-line). 

 
Per accettazione 

 

per i minori firma di un genitore 

Si attesta che 

NOME  

COGNOME  

 

Ha versato la quota di  €  

 
a titolo di iscrizione ai corsi della SCUOLA SCI 2020 (Andalo TN: 12,19,26 gennaio – 02, 09 
febbraio 2020)  
 
Montagnana, ___________________ 

L’incaricato 
SCI CLUB MONTAGNANA ASD 

SCI CLUB MONTAGNANA 
 

MODULO ISCRIZIONE 

SCUOLA SCI 2020 
ANDALO (TN) 12,19,26 gennaio – 02, 09 febbraio 2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
    INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati è effettuato con modalità cartacee e elettronica secondo il TESTO UNICO PRIVACY 
DL 196 – 30/06/2003 per il proseguimento dei fini sociali. 
E’ escluso la comunicazione all’esterno e la diffusione. 
Per informazioni rivolgersi a: 

 
Sci Club Montagnana  A.S.D. – FISI PD01261 
Via Circonvallazione, n. 69/70 
35044 MONTAGNANA 

 
Tel. 334 113 9240 

    e-mail: info@sciclubmontagnana.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Riportiamo l’articolo riguardante la richiesta del consenso. 

 
ART. 24 lettera h – (casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso). 
 
Il consenso non è richiesto, quando il trattamento:  
 con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da 
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che 
hanno con essi contati regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati 
dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente 
con determinazione resa agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13.  
  


