CORSI DI NUOTO PER ALUNNI – Stagione sportiva 2021/22
Al Comune di Cermenate
Ufficio Istruzione-Sport

Il/La sottoscritto/a
genitore dell'alunno/a
residente in
telefono

nato/a il
via

n.

frequentante la Scuola:

e-mail:

CHIEDE
di iscrivere il proprio figlio/a al corso di nuoto per alunni realizzato dal Comune di Cermenate, con la seguente
modalità organizzativa:
Corso PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE/SECONDARIA I GRADO con frequenza monosettimanale:
il Martedì dalle ore 15.30 alle ore 16.15, avvio corso 18/01/2022 - fine corso 31/05/2022 (no lezione: 01/03 e 19/04/22),
al costo di € 64,00 durata 18 lezioni
Il Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.15, avvio corso 14/01/2022 - fine corso 27/05/2022, al costo di € 71,00
durata 20 lezioni.
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 la data di avvio del corso prescelto, con le
modalità indicate nella locandina informativa 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 il 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.
Firma
Cermenate,

Spazio riservato all'Ufficio – N. cronologico domanda:

