All. C alla D.D. 1001 - MODULO D’ISCRIZIONE “3…2…1…Sport!”
Aderire al “3…2…1…SPORT!” significa poter partecipare ad uno dei corsi offerti (della durata minima di 8
lezioni) e praticare una nuova disciplina sportiva pagando solo l’eventuale copertura assicurativa richiesta
(massimo Euro 15,00 o Euro 20,00 per la vela), senza alcun obbligo, terminato il periodo di prova, di
iscriversi al corso. Per iscrivere vostro figlio al progetto “3…2…1…SPORT! 2016” potete:
1. utilizzare la procedura di iscrizione informatizzata dalle ore 14.00 del 12.07.2016 alle ore 18.00 del
25.08.2016:




andando sul sito www.comune.rimini.it/sport;
cliccando sul pulsante “3…2…1…SPORT! 2016 – ISCRIZIONI”;
inserendo il “codice di accesso personale” che potete ottenere inserendo il codice fiscale del minore
e un valido indirizzo di posta elettronica nella medesima sezione (la procedura di richiesta codice è
comunque attiva già dal 05 luglio ma verranno considerate valide solamente le iscrizioni effettuate
dalle ore 14 del 12.07.2016);
procedendo con le istruzioni riportate a video.


oppure
2. consegnare il seguente modulo, dal 12.07.2016 al 25.08.2016, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00
alle ore 17.00 all’ufficio iscrizioni allestito presso il Palasport Flaminio, in via Flaminia n. 28, a
Rimini oppure presso gli uffici dell’Assessorato alle Politiche Sportive in P.za Cavour n. 27.

Io sottoscritto/a (cognome) _________________ (nome) ___________________________
Parte
relativa
ai genitori o
tutori

tel. _______________________ cell._______________________
e-mail ____________________________________________________________________
1

in qualità di _______________________________________________________________

del minore (cognome) _______________________ (nome)_________________________
nato/a a ______________________________ il ________
e residente in Rimini, via/piazza ____________________________________, n. ___

DICHIARO di conoscere, accettare e rispettare integralmente il regolamento” del progetto
“3…2…1…SPORT! 2016”;

Parte
relativa
al minore

ESPRIMO libero consenso al trattamento dei dati indicati in conformità con l’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e quindi che i dati raccolti con la presente, sono destinati ad essere
archiviati sia manualmente su supporti cartacei, sia mediante l’utilizzo di moderni sistemi
informatici su supporti magnetici nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno
essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di soggetti appositamente
nominati incaricati ai sensi del citato Decreto legislativo. I dati medesimi saranno utilizzati
unicamente per gli scopi indicati nella presente scheda e non saranno utilizzati per ulteriori
comunicazioni o per diffusi. Sono fatti salvi i diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 del .Lgs.
196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Rimini.
CHIEDO che il minore sopra indicato venga ammesso a partecipare al progetto
“3…2…1…SPORT! 2016” nella seguente corso:

CORSO2 n. _________

Rimini, __________________

1

2

Firma
________________________

specificare: padre/madre/tutore.
indicare il numero corrispondente al corso scelto, ricavabile dall’ “elenco dei corsi offerti”.
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