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                                      Sede Legale: Via dell’Atleta 12/14 - 20837 - VEDUGGIO CON COLZANO (MB) 

                                                               Codice Fiscale 91098830150 - Iscrizione Registro Nazionale CONI  n. 49048 

                                                               Affiliazione F.I.S.R. 2088 - UISP D062 0251  

                                                               INFO: 333 7830414  -  MAIL skatingveduggio@gmail.com  

                                                               WEB - www.skatingveduggio.it  

  
                                                           

                       MODULO DI PREISCRIZIONE AI CORSI DI PATTINAGGIO 

                               ARTISTICO A ROTELLE PER L’ANNO 2018/2019 

                                                          NUOVI TESSERATI 
                                                 1(Si prega di compilare il modulo scrivendo in stampatello) 

 

 

RICHIEDENTE   Il/La sottoscritto/a……………………………………C.F…………………………………………… 
                                                                   (Nome e cognome genitore) 

 

residente a  ……………………………. ………………………………………………………………………………….     
                                (Città)                                              (Prov)              (Cap)                         (Via, Viale o Piazza)                          (N.) 
 

Tel. abitazione…………………………………. Cell……………………………..e-mail  ……………………………… 

 

MINORE  pre-iscrivo mio/a figlio/a ......................................................... C.F…………………………………………… 

 

nato il …………………………a …………………………………………………. 
                   (Data di nascita)                                                 (Città o Stato estero) 
 

al corso di Pattinaggio Artistico a rotelle organizzato dall’A.S.D. Skating Veduggio  per l’anno 2018/2019 

-   La preiscrizione è per noi un utile strumento di pianificazione che ci permette di definire, organizzare e programmare    

    in modo  adeguato i corsi. 

-   Il modulo di preiscrizione è da considerarsi non vincolante. 

-   Tutti coloro che avranno inviato la scheda di preiscrizione saranno contattati dall’Associazione per le prove gratuite. 

-   L’ iscrizione  vera e propria sarà effettuata dall’interessato direttamente presso l’Associazione al termine delle prove  

    gratuite. 

-   La presente scheda di preiscrizione può essere inviata per posta elettronica all’indirizzo skatingveduggio@gmail.com 

 

     
                                                                                                                    FIRMA leggibile 

 

                                                                                                  ___________________________________ 
                                                                                                   del genitore che ha la responsabilità genitoriale 

 

                                                                                                                                    

Veduggio …………./…………./…………. 

 

 

Per informazioni e approfondimenti contattare il responsabile Sig.ra Mariella al n. 333 7830414 

 

NB.  

Il Regolamento UE 2016/679,  meglio noto come GDPR,  è un regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e 

privacy. La normativa è entrata in vigore il 25 maggio 2018. Per rispettare il regolamento, i dati conferiti, necessari per procedere 

alla preiscrizione ai corsi,  saranno trattati direttamente dalla segreteria  anche  con l’ausilio di mezzi elettronici.  I  dati  potranno 

essere soggetti a comunicazione solamente all’interno della Società ASD Skating Veduggio per lo svolgimento delle attività 

connesse. 

 

Preso atto di quanto sopra, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.  

 

Luogo data…………………………………… 

 

Firma…………………………………………….                                               
 

                                                 
1 modulo 09 preiscrizione per nuovi tesserati A.S.D. Skating Veduggio - www.skatingveduggio.it   


