
 

                                   
 

DOMANA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
“OPERATORE SPORTIVO DI BASE” 

SALERNO 2-3 Dicembre 2017 
 
 

Nome e Cognome_______________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________il_________________________ 

Residente in via/piazza ___________________________________________________cap______________ 

Città ___________________________________Prov_______Tel __________________________________ 

Cell. _____________________________e-mail _________________________________________________ 

 

 

La presente scheda dovrà essere inviata o consegnata a mano presso la sede dell’ASD Avantguarde Sport 
sita in Salerno alla Via Pirro N.6 entro le ore 13,00 del 27 Novembre 2017 oppure a mezzo mail al 
seguente indirizzo asdavantgardesport@hotmail.com – info@smilecamp.it  
IL COSTO E’ DI EURO 160,00 A PERSONA COMPRENSIVO DI TESSERAMENTO AICS, ASSICURAZIONE, 
MATERIALE DIDATTICO ED ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 
Per iscriversi basterà compilare l’apposito modulo online e versare un anticipo di euro 75,00 intestato a 
ASD Avantguarde Sport, Causale: NOME DEL PARTECIPANTE, Corso di Operatore sportivo di base. Iban cc 
n° IT56L0103015200000004722117. Tale anticipo sarà detratto dalla quota di iscrizione che verrà saldata 
al momento della registrazione del sabato. In caso di mancata partecipazione, la ASD Avantguarde Sport 
provvederà a conservare l’anticipo versato per il corso successivo, trattenendolo definitivamente in caso 
di recidiva mancata partecipazione.  
 
 
Legge sulla privacy: 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “codice in materia di 

protezione dei dati personali” consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art.13 del decreto 

legislativo 196/2003, recante disposizione sul nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi 

strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto te lematico o cartaceo idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione di 

trattamento). 

                                                                 AUTORIZZO                                   NON AUTORIZZO 

Data ___________________                                                                                                       Firma ________________________________ 

Nel caso in cui abbia espresso il consenso e fine alla revoca dello stesso, i Suoi dati saranno altresì trattati per le seguenti ulteriori finalità: a) elaborare studi e ricerche 

statistiche e di mercato; b) inviare, anche tramite posta elettronica, canali telefonici,materiale pubblicitario e informativo; C) compiere attività dirette ed indirette di 

vendita e di collegamento; d) effettuare comunicazioni commerciali interattive; e) effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi 

forniti anche attraverso soggetti terzi). Lei potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento scrivendo a asdavantgardesport@hotmail.com. Il 

consenso per i trattamenti e le finalità di cui al presente punto non è obbligatorio, a seguito di un eventuale diniego ASD Avantgarde Sport tratterà i Suoi dati per le sole 

finalità indicate al precedente punto. 

                                                                 CONSENTITO                                  NON CONSENTITO 

Data ______________________                                                                                                  Firma _______________________________ 
 
 

 

A cura della ASD Avantguarde Sport 

 

mailto:asdavantgardesport@hotmail.com
mailto:info@smilecamp.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMiMGn-ZXWAhXNKFAKHdHzCHwQjRwIBw&url=http://www.radiovera.net/it/39/26481/Novita-AICS.htm&psig=AFQjCNFNhbZH4QtvJRBEBtMkhg38v5k57A&ust=1504972414080200

