
ALLEGATO 3

MODULO DI DOMANDA PARTECIPAZIONE

Con il presente modulo il sottoscritto/a Nome e Cognome

Nato a Il

Indirizzo Residente in 

CAP Telefono 

Se minorenne dati del genitore o chi ne fa le veci

Nome e Cognome

Codice Fiscale

Telefono

RICHIEDE L’ISCRIZIONE GRATUITA AL CORSO VELA DEL PROGETTO
PLAYA SARDINIA - VELE NEL VENTO, VELE NELLA VITA

Dichiarando l’appartenenza ad una delle seguenti tipologie di utenza

� Ragazzi in difficoltà familiare (età 16-20)

� Minori soggetti ad abusi e/o maltrattamenti. (età 14/18)

Il  sottoscritto  dichiara  di  essere  idoneo  all’attività  sportiva  non

agonistica, per la quale presenta richiesta di partecipazione 

Il sottoscritto In caso di minore il genitore
o chi ne fa le veci



_______________________ _______________________

Informativa Privacy
I dati da voi forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della nostra attività amministrativa e formativa dell’Associazione
nei  vostri  confronti,  Il  trattamento dei  dati  avviene all’interno ed in  esterno,  con procedure idonee al  trattamento e
consiste  nella  loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, il conferimento è facoltativo, si avvisa comunque che non
si potrà far seguito a nessuna attività tra le parti  senza il consenso al trattamento, Il  titolare del trattamento è Playa
Sardinia  ASD.  L'elenco  degli  incaricati  al  trattamento  dei  dati  personali  e  dei  terzi  destinatari  di  comunicazioni  è
disponibile presso la ns. sede.
La copertura assicurativa fornita è per soli danni alle persone
In caso di cattivo tempo è possibile spostare l’attività ad altra data o richiedere il rimborso della caparra
Ogni richiesta sulla privacy  va indirizzata a 
Playa Sardinia asd – Via G. Deledda, 3 – 07030 Badesi (OT) -  base Corsi Porto Isola Rossa

 Non fornisco il consenso/ I don’t agree
…………………………………

 Fornisco il consenso/ I agree

…………………………………
In caso di minore il genitore

o chi ne fa le veci

_______________________

Clausola specifica per il corso 
Durante tutte le fasi del corso potranno essere riprese immagini, video, audio e quant’altro da pubblicare sul sito del
progetto e sui social media dedicati, lo scopo del corso oltre al vantaggio per i partecipanti è proprio di creare spirito di
emulazione  verso  l’impegno  ad  apprendere,  confrontarsi  con  gli  altri  e  fungere  da  esempio.  E’  impossibile  la
partecipazione al corso senza l’approvazione ed accettazione di questa clausola specifica.

 Non fornisco il consenso/ I don’t agree
…………………………………

 Fornisco il consenso/ I agree

…………………………………
In caso di minore il genitore

o chi ne fa le veci

_______________________



AVVERTENZA:  chiunque    rilascia   dichiarazioni  mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00).
Il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimenti emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

Alla domanda è necessario allegare un documento di identità.

Se minori allegare anche il documento del genitore, o di chi ne fa le

veci.

Il presente modulo è da inviare firmato a info@playasardinia.it con i documenti allegati.

In seguito alla ricezione della domanda sarà rilasciato un codice univoco entro 24 ore, che
darà accesso alla selezione.

Si riceverà quindi entro il 16 Settembre conferma, o meno, all’ammissione.

 
Cordiali saluti

Playa Sardinia a.s.d.
 


