ISCRIZIONE CORSO BASE DI
FOTOGRAFIA SETTEMBRE 2018

COGNOME ____________________________________NOME______________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________
Altra sezione della Polisportiva a cui si è iscritti ___________________________________________________
DATA DI NASCITA (GG/MM/AAAA) __________________LUOGO DI NASCITA _________________________
INDIRIZZO__________________________________CAP _________ CITTA' ______________PROVINCIA _____
E-MAIL*___________________________________________________________________________________

Dipendente o Pensionato CRASTI Si

No

Familiare di dipendente CRASTI Si

No

RIFERIMENTO madre (se minore) ______________________________________________________________
RIFERIMENTO padre (se minore) ______________________________________________________________
CODICE FISCALE madre (se minore) _____________________________________________________________
CODICE FISCALE padre (se minore) _____________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ______________________________________________________________________

Orario:

18.00

21.00

Costo (compresa iscrizione annuale alla sezione):
€ 95 - Dipendente/cliente CR ASTI
€ 130 - no Dipendente/cliente CR ASTI
Cliente = intestatario o cointestatario di conto corrente o di carta prepagata
(le informazioni saranno verificate)

Pagamento
con bonifico sul c/c intestato a
“Polisportiva CRAsti Sezione Fotografia" (IBAN IT38T0608510301000000033935)

IMPORTANTE! Spuntare le caselle relative all’orario e all'importo dovuto .
COMPLETARE L’ADESIONE SUL SITO DELLA POLISPORTIVA http:/www.polisportivacrasti.it
alla voce “Registrazione socio”

Data_______________Firma _____________________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati.
Si autorizza il trattamento dei propri dati in via esclusiva alla Cassa di Risparmio di Asti SpA per iniziative promozionali commerciali (Ai sensi dell’art.6
dello Statuto l’ammissione definitiva è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo).

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto l'ammissione definitiva è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo
La informiamo che la Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti, nella sua qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 d. lgsl. 196/2003, tratta i dati
richiesti per l’iscrizione in ossequio alle disposizioni normative e alle statuizioni rese dal Garante Privacy in materia. I dati verranno trattati con modalità
manuali e automatizzate, esclusivamente per finalità strettamente connesse al rapporto instaurato tra Lei e la Polisportiva (es. : consentire l’attività di
Segreteria, inoltrare le comunicazioni sociali, ecc.). Inoltre, i suoi dati potranno essere ceduti in via esclusiva alla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. per
iniziative promozionali commerciali. È nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso garantito dall’art. 7, d. lgsl. 196/2003 inoltrando apposita domanda
al Presidente della Polisportiva, presso la sede della stessa, sita in v. Pallio, 26 – 14100 Asti

