Istruttore Sportivo Professionale
Paolo Gaio
Via G. Garibaldi, 162
31049 Valdobbiadene (TV)
Cell. 3484052936
E-mail paologaio@gmail.com
P.Iva 03240740260

MODULO ISCRIZIONE CORSO NORDIC WALKING
Il sottoscritto _______________________________________________________
nato/a _______________________________________________il ____________
e residente a _____________________________________________prov. ______
in Via/Piazza _______________________________________n. _______________
cellulare ________________________ mail _______________________________
codice fiscale ________________________________________________________
chiede l'iscrizione alla seguente attività:
O

corso collettivo - € 50,00 complessivi
pagamento anticipato alla presentazione del modulo di iscrizione

O

lezione individuale - €/h 20,00 + €/h 5,00 per ogni partecipante aggiuntivo
pagamento al termine di ogni lezione

Allegare al presente modulo:
•

certificato medico sportivo non agonistico (o agonistico) in corso di validità e
avente scadenza il _____________

INFORMATIVA TRATTAMENTO IMMAGINI
Con la firma del presente modulo, il sottoscritto autorizza il sig. Paolo Gaio alla pubblicazione delle proprie foto sul
proprio sito internet e sui propri social network, esclusivamente per finalità pubblicitarie e di divulgazione della
pratica del nordic walking. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa
potrà essere richiesta in futuro.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI SOLI DATI PERSONALI COMUNI
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs 30 Giugno 2003 n° 196, forniamo le informazioni relative a: finalità e
modalità del trattamento dei Vostri dati personali comuni; ambito di comunicazione e diffusione degli stessi; natura
dei dati in nostro possesso; obbligatorietà del conferimento; titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati è eseguito esclusivamente per adempiere alle finalità previste dal contratto di acquisto e/o
vendita, al servizio di assistenza post-vendita e per gli adempimenti fiscali ed amministrativi ad essi connessi.I dati
non saranno comunicati o diffusi per alcun altro motivo se non per quelli sopra specificati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi contrattuali nonché quelli contabili e fiscali ad
essi connessi.
Il titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione o l’errata comunicazione di una delle informazioni
obbligatorie ha come conseguenza: l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento ai patti
contrattuali per i quali viene eseguito; la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento agli obblighi
imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n° 196,
rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è: Gaio Paolo, Via G. Garibaldi 162, 31049 Valdobbiadene (TV)

Valdobbiadene,li_______________

Firma___________________________

