
CORSI PER IL BENESSERE E IL TEMPO LIBERO per la terza età
GINNASTICA DOLCE IN ACQUA 

Al Comune di Cermenate
Ufficio Istruzione - Sport 

 

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente in Prov.

Via/Piazza                                                                                                     n. civico

Telefono e-mail

CHIEDE

di essere iscritto/a al corso di ginnastica dolce in acqua con frequenza monosettimanale (20 lezioni):

 il Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 10.45, inizio corso 12/01/2022 – fine corso 25/05/2022

 il Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 10.45, inizio corso 14/01/2022 – fine corso 27/05/2022

al costo di €. 65,00 per i residenti in Cermenate e di €. 87,00 per i non residenti;

Sede dei corsi: Sport Training 2 società sportiva dilettantistica s.r.l.  - Via Europa Unita 48 (tel.0312271360) 
 

Dichiara altresì di impegnarsi al pagamento della quota dovuta entro il la data di avvio del corso, e di essere a

conoscenza che l'eventuale mancata partecipazione ad una o più lezioni non dà diritto ad alcun rimborso della quota di

iscrizione.

ALLEGA alla presente  certificato medico di idoneità sportiva in corso di validità.

NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, si informa che il  trattamento dei
dati personali forniti è necessario per l'organizzazione dei corsi in oggetto. I dati verranno comunicati agli enti e/o ditte preposti
alla  gestione dei corsi, solo per le finalità strettamente necessarie alla tenuta dei corsi medesimi. Il “titolare” del trattamento è il
Comune di Cermenate, nella persona del Sindaco pro-tempore ed il “Responsabile” è il Responsabile dell’Area Affari Generali.
Ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a
modificarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro trattamento.

Cermenate, Firma

Spazio riservato all'Ufficio – N. cronologico domanda:  
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