
Cognome e Nome ____________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita _______________________________________________________________

Codice Fiscale _____________________________e.mail ____________________________________

Residente a __________________________________________________________________________

Via _________________________________________________n°______ Tel. _____________________

Ha già partecipato ai corsi?        SI          NO       

(Tutti i dati sono obbligatori)                             
CORSI:
lunedì - giovedì     16,30 - 17,20              17,30 - 18,20
martedì - venerdì 16,30 - 17,20               17,30 - 18,20
(le lezioni saranno di 50 minuti)
La conferma dell'iscrizione sarà comunicata entro il 12 -10- 2022.
n. di iscritti minimo per corso 20 e massimo 25.
(Nel caso in cui il numero delle richieste di iscrizione superasse il numero dei posti disponibili sarà data
precedenza ai residenti con priorità alle persone più anziane).  

CO
M

U
N

E 
D

I P
RE

G
N

A
N

A
 M

IL
A

N
ES

E
SCHEDA DI PRE ISCRIZIONE
Da consegnare entro il 10 -10 - 2022 

all'ufficio Servizi Sociali o per e-mail: protocollo@comune.pregnana.mi.it

Con riferimento alla Legge 196/2003 (Codice della privacy) e all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il
Comune di Pregnana Milanese, l’Associazione ASD Polisportiva Pregnanese e UISP; inoltre,  vi chiediamo di
volerci autorizzare, tramite firma, ad utilizzare i dati su indicati per uso amministrativo, oltre ad esprimere
o meno il consenso alle riprese fotografiche e video.
 
           Autorizzo ad effettuare riprese video e fotografiche per pubblicazioni comunali e/o dell’Associazione
           ASD Polisportiva Pregnanese 
                                                                 
           Non autorizzo ad effettuare riprese video e fotografiche 

MODALITA' DI PAGAMENTO:

€ 90,00 alla conferma del corso;
€ 60,00 entro il 31 gennaio 2023.

Per iscrizioni ad attività già iniziata € 30,00 per assicurazione  e iscrizione alla
Polisportiva + € 15,00 al mese da pagarsi all'iscrizione.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: ASD
Polisportiva Pregnanese - v.le Lombardia 7
IBAN IT36S0306909606100000135043 - Intesa Sanpaolo

In caso di rinuncia a iscrizione confermata o frequenza parziale l'importo non
verrà rimborsato.  

Pregnana Mil.se, ________________________________________

FIRMA

________________________________________________________


