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Domanda iscrizione n°................./2020-2021  

                                                                                                       Domanda iscrizione n°................./2020-2021  

@ newsletter: ___________________________________________  

N° cell per comunicazioni urgenti: ___________________________ GENITORE2: _________________________  

FISI n°........................ Rilasciata il .......................... CSAIN n°..................... Rilasciata il .............................. 
CERTIFICATO MEDICO: CONSEGNATO IL___________________ SCAD. _____________________________  

MODULO D’ISCRIZIONE SSD PASSION SKI TEAM  

Il Sottoscritto/a (dati del bimbo che intende iscriversi a Passion Ski Team Sestriere) 
____________________________________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________ il __________________________Prov._________________________  

Residente in Via ___________________________________________________________ n°______________________  

CAP _____________________ Città ____________________________ Prov.__________________________________  

Telefono ___________________________________ Mail _________________________________________________  

CODICE FISCALE ___________________________________________________________________________________  

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ALLA SSD PASSION SKI TEAM, di cui documento esplicativo di modalità e prezzi inviato mezzo via 
telematica, accettando integralmente il regolamento sociale di Passion Ski Team SSD previsto per la stagione 2020/2021.  

Provenienza da altra società sportiva? _____________________________________________ 

Il sottoscritto esonera la società  “PASSION SSD” da qualsiasi responsabilità relativa a danni che possano essere arrecati al 
sopracitato iscritto.  

Manifestazione del consenso per il trattamento di dati personali, privacy.  

Acquisite le informazioni fornite dalla Società Sportiva Dilettantistica PASSION SSD tali sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003, in qualità di titolare 
del trattamento e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare anche i dati “sensibili”, di cui all’art. 4 comma I lett d), nonché 

Modulo	d’iscrizione	

Passion	Ski	Team	Sestriere	ssd	SRL	

Stagione	Invernale	2020/2021 

 



all’art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e nuovi aggiornamenti 2018 di cui fascicolo depositato presso PASSION SKI TEAM SSD SRL, TITOLO II: presta il suo 
consenso per il trattamento dei dati “sensibili” ed immagini fotografiche e video rappresentanti il sottoscritto, qualora ciò fosse necessario per lo 
svolgimento dell’attività della Società. Inoltre presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali (comuni) ad altri soggetti per fini 
istituzionali e/o per l’assolvimento di adempimenti amministrativi.  

DATA________________________________FIRMA del genitore responsabile 1: ______________________ ________________  

 

FIRMA del genitore responsabile 2: ______________________ _____________________________________________________  

ALLEGO ALLA PRESENTE: DOCUMENTI DI IDENTITÀ DI ENTRAMBE I GENITORI E DEL FIGLIO ISCRITTO A PASSION SKI TEAM SSD SRL 
solo nel caso in cui i genitori del bimbo siano separati.  

 
 
In allegato a questo modulo è necessario consegnare, contestualmente, il certifiato medico, lo 
scarico di responsabilità, l’adesione alla formula associativa, il patto di responsabilità reciproca e la 
scheda sanitaria asl. 
 
 
 


