DOMANDA DI ISCRIZIONE

Anno 2016/2017

(Dati del bambino)

Scuola di appartenenza__________________________________Classe ________________
Cognome e Nome

Nato il

a

Residente a

via

Tel. per comunicazioni urgenti ______________________________________________________
Firma per presa visione del regolamento chiede di essere ammesso a frequentare i corsi:

Regolamento

L’iscrizione dà diritto alla frequenza ai corsi secondo l’orario stabilito. Gli iscritti devono essere in possesso di certificato medico di
buona salute in corso di validità, la cui copia deve essere depositata in segreteria entro l’inizio del corso.
Gli allievi verranno prelevati sotto la nostra tutela presso l’istituto e riportati presso lo stesso da un nostro autotrasportatore.
E’ fatto divieto ai genitori di assistere alle lezioni. I genitori inoltre non possono recarsi in piscina per ritirare i propri figli. Nell’arco
dell’anno sono previste comunque delle lezioni aperte le cui date vengono comunicate dalla direzione.
Il saldo dovrà essere corrisposto all’atto dell’iscrizione direttamente in segreteria oppure tramite bonifico entro la prima lezione di corso.
I riferimenti bancari per il bonifico sono i seguenti:
IBAN - IT 83 B 0503401628000000006837
INTESTATO A: Olona 1894 S.S.D. a r.l.
CAUSALE: Nome e Cognome dell’iscritto e Scuola di appartenenza
Disdette per qualsiasi motivo non prevedono rimborso. Le lezioni non usufruite non sono recuperabili.
Per ragioni di disciplina la direzione si riserva il diritto di allontanare temporaneamente o definitivamente dalle lezioni l’allievo, senza
alcun rimborso per i servizi non usufruiti.
Si consiglia di non lasciare oggetti di valore negli spogliatoi in quanto la Direzione non risponde di eventuali danni o furti. All’interno
degli spogliatoi i bambini sono assistiti da personale del Club ed effettueranno una doccia veloce senza però lavarsi i capelli.
La categoria e il livello di appartenenza verrà stabilito dal coordinatore e i progressi monitorati mensilmente. I corsi saranno sospesi
seguendo in linea di massima il calendario scolastico e comunque secondo le indicazioni della Direzione scolastica.
In piscina è obbligatorio l’uso della cuffia che verrà omaggiata a tutti gli iscritti il primo giorno di lezione.
La Direzione dei corsi si riserva d’istituire corsi con diverse modalità e di apportare varianti al presente regolamento.
Firma del genitore

_____________________________

Privacy
In base alla legge sulla ”Privacy” (D.Lgs. 196/2003) consento il trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio figlio/a al fine della
gestione dell’iscrizione e dell’organizzazione del servizio richiesto. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità formale e
sostanziale di eseguire i compiti di cui sopra.
Milano,

Firma del genitore

_____________________________

dichiarano altresì
di cedere gratuitamente a favore di Olona 1894 S.S.D. a r.l., a titolo definitivo, fermi restando i diritti ex art. 7 D.Lg.s. n. 196/200, tutti i
diritti relativi alle immagini fotografiche o audiovisive riprese e/o ritratte da soggetti incaricati da Olona 1894 S.S.D. a r.l. che ritraggono
o riprendono il minore nel rispetto della tutela della propria personalità e nei limiti stabiliti dalla L. n. 176/91 di ratifica della Convenzione
Onu sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, dalla Carta di Treviso del 5./10/90, dalla D. Lgs. N. 196/2003 sulla privacy, già previamente
richiamato e di autorizzare la medesima Olona 1894 S.S.D. a r.l. ad utilizzare liberamente per fini divulgativi e pubblicitari per i quali non
spetterà alcun compenso le predette immagini fotografiche e/o audiovisive per la realizzazione di album fotografici, locandine,
brochure, video, relativi ai servizi del Club.
Milano,

Firma del genitore

________ ___________________________

Dati identificativi di un genitore
Cognome__________________ Nome__________________ n° Cell ___________________________
Nato il__________ a ______________________ E-mail ___________________________________

