
C e n t r o  S p o r t i v o  R o e r o  

E S T A T E  R A G A Z Z I  2 0 2 1  –  A  t u t t o  s p o r t   

Bambini 3/5 anni      

Orario: 8,30/12,30                                    

Il sottoscritto : 

Cognome            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

Nome                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

residente in  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    [Cap |__|__|__|__|__|] 

indirizzo  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Recapito telefonico (obbligatorio per comunicazioni) |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Recapito mail          (obbligatorio per comunicazioni) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Genitore di: 

Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Nome  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Luogo di nascita  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO ai seguenti turni del Centro Estivo 2021: 
 

1° turno □  5 luglio – 9 luglio 2°turno  □  12 luglio – 16 luglio 
3°turno  □  19 luglio – 23 luglio 4°turno  □  26 luglio  –  30 luglio 
5°turno  □  2 agosto   – 6 agosto 6°turno  □  23 agosto  –  27 agosto 
 

A tal fine DICHIARA 

 che verserà per l’iscrizione al Centro Sportivo Roero la quota di:  
 € 65,00/settimana (esclusi pasti e gite) 

 

 L’iscrizione viene accettata con il versamento dell’acconto di € 40,00 per ogni settimana di frequentazione. 
 

           Il dichiarante 
Cuneo, __________________       _____________________ 

    
 
I pagamenti possono essere effettuati preferibilmente tramite bonifico bancario intestato a:  
CSR Srl SSD 
Banca intesa sanpaolo 
Iban: IT95N0306910213100000000257 
Causale: Iscrizione estate ragazzi 2021 (specificare se acconto o saldo e la settimana di riferimento) 
Allegare al modulo di iscrizione la ricevuta del bonifico di acconto e inviare a: 
estateragazzicsr@gmail.com – per eventuali informazioni contattare Claudia al cell 3394233825 
 

 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR 2016/679) 

  

mailto:estateragazzicsr@gmail.com


Il sottoscritto __________________________dichiara  di essere a conoscenza del regolamento della piscina e del 

regolamento che caratterizza la sottoscrizione ai servizi richiesti per: 

 il figlio minore ………………………………………………………………..   

              

 Firma________________________ 

  

Dichiaro di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) redatta dal CSR srl 

ssd, ed in particolare di esprimere i seguenti consensi : 

Finalità 1,2,3 informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati anagrafici raccolti verranno utilizzati per : 1) l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi ai quali il dichiarante si è 

iscritto o si iscriverà in futuro.2) Per le finalità connesse agli obblighi di legge in materia fiscale. 3) Per le finalità connesse 

agli obblighi di legge in materia di tutela della salute (certificato medico). Senza tali dati non sarà possibile fornirti i servizi 

richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità di fruire dei servizi offerti.  Il titolare 

della raccolta dati è il CSR srl ssd. 

consenso al trattamento dati    ?        Si □      No □  

 

Finalità 4  informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati anagrafici  raccolti verranno utilizzati per finalità commerciali e statistiche del CSR srl ssd mediante invio di 

aggiornamenti su iniziative ed offerte volte ad informare i Clienti. Tale attività sarà eseguita tramite contatti mediante tutti 

i canali disponibili (posta, email, sms, social network ecc.)  

consenso al trattamento dati    ?        Si □      No □  

 

Finalità 5  informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati anagrafici  raccolti verranno utilizzati per finalità commerciali di aziende esterne mediante invio di aggiornamenti 

su iniziative ed offerte volte a informare i Clienti. Tale attività sarà eseguita tramite contatti mediante tutti i canali 

disponibili (posta, email, sms, social network ecc.)  

consenso al trattamento dati    ?        Si □      No □  

 

Ti informiamo che hai diritto di chiedere al Titolare CSR srl ssd l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità ai sensi dell’art. 13 lett.b) GDPR scrivendoci all’indirizzo gdpr@centrosportivoroero.it; 

Ti informiamo che hai diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo nel caso in cui ritieni che il trattamento dei tuoi 

dati personali non sia conforme alla normativa in materia di privacy ai sensi dell’art.13 lett. d) GDPR; 

Se hai fornito il consenso per una o più specifiche finalità, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. 

 

 

Cuneo,____________      Firma________________________ 

 

mailto:gdpr@centrosportivoroero.it

