SCHEDA ADESIONE

SETTIMANA VELICA A VENTOTENE ORGANIZZATA DAL LICEO VAILATI GENZANO
CON LA COLLABORAZIONE DELLA MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA E CIRCOLO VELICO VENTOTENE
MAGGIO GIUGNO 2017
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO VAILATI DI GENZANO
AL PRESIDENTE DEL CIRCOLO VENTOTENE
VIA OLIVI 115
04020 VENTOTENE

……./…..sottoscritto (generalità dello studente) ………………………………………………………. Classe……/……

nat….il………./………/………….. a ………………………………………….(……..) Residente a …………………………………….

Via…………………………………………………………………….nro……………CAP………………..Prov……………………………….

Tel………………………………………………Fax………………………………………Cell…………………………………………………….

e-mail……………………………………………………………………Cod.Fisc…………………………………………………………………

è interessato a partecipare al Campo Scuola Velico a Ventotene organizzato dal Liceo
Vailati di Genzano con la collaborazione del Circolo Velico Ventotene a.s.d. e della
Mediterranea Viaggi e Cultura, nel periodo Maggio –Giugno 2017, secondo le modalità di
svolgimento indicate nel programma.
Ai fini della valutazione della propria domanda di ammissione dichiara di:
avere partecipato precedentemente ad altre attività veliche
NO SI
Data…………./………./………………

Firma partecipante ……………………………………….

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI
………/………..sottoscritto….esercente la patria potestà sul minore sopra indicato

Cognome………………………….……………………………..Nome………………………………………………

Nat……il…../…./…….. a………………………….. (………) residente a ……………………………………

Via……………………………………………………..nro…….Cap…………..………Prov…………………………
Tel……………………………..……….Cell………………………………………Fax…………………………………
Email……………………………………………..cod. fiscale………………………………………………..
dichiara

di

essere

a

conoscenza

che

il/la

proprio/a

figlio/a…………………………………………………………, ha fatto richiesta di iscrizione al Corso

sopraindicato , di autorizzare l’iscrizione e di accettare il costo di € 320 entro 22 /12
/2016, che sarà versato secondo le modalità indicate dalla scuola.

Versamento dell’acconto pari a € 150 entro il 30/11/16. Il saldo deve essere versato
entro e non oltre il 30 Marzo 2017.

Numero conto corrente postale intestato a: LS-G.Vailati - n. 11225000 il codice IBAN - IT23 F076 0103 2000 0001 1225 000
Causale : Settimana Velica a Ventotene

Far pervenire il tutto, più il CERTIFICATO MEDICO alla docente referente: Prof.ssa
Romeo
Per accettazione

Data……./……./………. Firma dell’esercente la patria potestà……………………………….

Autorizzo l’organizzazione della crociera al trattamento dei miei dati personali in base
alla normativa art. 10 della legge n. 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) e della legge 196/03 SI
NO
data……./……./……. Firma dell’esercente la patria potestà……………………………….

L’organizzazione provvede al trattamento informatizzato dei dati personali in questa
pagina per l’invio di informazione e documenti relativi alla partecipazione alle sue
iniziative, ed all’elaborazione di statistiche anonime. Saranno comunicati solo i dati
generali e non quelli anagrafici personali. Titolare dei dati personali è il Circolo Velico
Ventotene a.s,d. Via Carlo Dossi 15 00137 Roma.

