
    

MODULO DI PRENOTAZIONE ALLA LEZIONE DI PROVA GRATUITA:

Le lezioni di prova sono una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento

da parte dell’allievo e sono rivolte solo ai nuovi iscritti. 

E’ possibile partecipare ad 1 (una) sola lezione di prova per corso.

La lezione è gratuita e solo qualora l’allievo richieda l'iscrizione sarà richiesto il

pagamento della quota trimestrale. 

Per partecipare alle lezioni di prova è necessario sottoscrivere il presente modulo di

prenotazione, la prenotazione darà diritto ad un'opzione preferenziale in caso di

iscrizione, nel caso l'allievo non si presenti al corso scelto perderà la possibilità di fare la

lezione di prova e l'opzione preferenziale di iscrizione.

Il/la sottoscritto/a                                                                      nato/a il                                

richiede di partecipare con la sottoscrizione del presente modulo alle lezioni di prova del

corso                                                                                             tel./cell.                             

e-mail                                                                                         e dichiara inoltre di essere 

in buona salute e non avere patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°, tosse 

insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia 

(stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea, oppure sintomi riconducibili a 

COVID-19; di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria; di non 

aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

Firma                                          Data                                           
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali

Si informa che i dati relativi agli iscritti all'Associazione Carichi Sospesi sono oggetto di trattamenti –
consistenti tra l’altro nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e
comunicazione – nel rispetto della normativa in vigore ed in particolare del diritto alla riservatezza degli
interessati.

Si precisa che:
1. Il Consiglio Direttivo, dell’Associazione Carichi Sospesi, con sede in Padova in Vicolo del Portello,

12 è titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente in Carica Sig. Marco
Caldiron;

2. i dati sono trattati attraverso strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati atti a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli;

3. i dati sono conservati in ambienti di cui è controllato l’accesso;
4. i dati raccolti vengono trattati esclusivamente per:

– inviare/comunicare informazioni relative ai corsi ed alle lezioni;
– effettuare analisi statistiche;
– ottemperare agli obblighi di legge;

5. i dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi senza il previo
consenso dell’interessato.

CONSENSO
In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei miei dati personali e i dati personali di mio figlio da parte del'Associazione Carichi Sospesi per
le finalità sopra illustrate, anche con riferimento al trattamento dei miei dati sensibili di cui all’art. 22 della
legge 675/1996.

Firma per il consenso
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