
 

Modulo Iscrizione Corso MTB – Anno 2023 
__l__ sottoscritt__ __________________________________________________                                                                                

telefono ____________________________________cellulare _____________________________________                               

indirizzo e-mail ___________________________________________________________  

GENITORE/TUTORE DI  

alliev__ __________________________________________nato a ____________________________provincia _____ 

il _______________ residente a ___________________________________provincia _____     CAP __________        

via ___________________________________________  

codice fiscale ____________________                Taglia Maglia ___________ 

CHIEDE 

Di poter iscrivere il richiedente ad un corso della scuola di Mountain Bike dell’associazione ASD Scuola Italiana Mtb Ossola Bike.   

Il sottoscritto dichiara che verserà al momento dell’iscrizione ai corsi della ASD Scuola Italiana Mtb Ossola Bike quota tesseramento FCI di €15,00 
comprensivi di copertura assicurativa (Quota tesseramento annuale). 

Dichiara altresì di impegnarsi a versare la quota del corso entro e non oltre la seconda lezione di ogni ciclo, sulla base del calendario delle lezioni 
fornito al momento dell’iscrizione alla scuola (o scaricabile dal sito dell’Associazione) per mezzo di bonifico bancario, indicando come causale 
“nome cognome del bambino – Tipo di Corso frequentato” sul seguente c/c bancario: 

IBAN - IT97I0329601601000067247371 

INFORMATIVA EX ART. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”): alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione, ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel prosieguo in sigla “GDPR”), recante il nuovo “Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati”, al trattamento dei dati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. Si informa che i dati da Lei forniti formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità 
strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. La base giuridica di tale trattamento è il contratto di cui lei è parte e tali dati verranno 
trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i successivi 10 anni dopo la cessazione dello stesso (come previsto dall’art. 2220 c.c.). 
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporti informatici o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati 
potranno essere trattati da soggetti operanti come titolari autonomi (ad es. Autorità giudiziarie, Banche, ecc.); tali dati potranno essere trattati, 
inoltre, da soggetti interni all’associazione ASD Scuola Mtb Ossola Bike autorizzati al trattamento che hanno ricevuto specifiche istruzioni. In 
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui al Capo III del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento, opposizione al trattamento, portabilità, richiesta di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato, proporre 
reclamo all’Autorità di controllo) inoltrando specifica formale richiesta all’associazione ASD Scuola Mtb Ossola Bike all’indirizzo 
info@scuolaossolabike.it.  

Con la presente si dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento della Scuola di Mtb  Ossola Bike e la relativa informativa privacy.  

Data _______________  

Firma _________________________________  

ASD Scuola Italiana Mtb Ossola Bike - Sede legale: c/o La Collina dello Sport, Via Beura 1, 28844 Villadossola (VB) 
www.scuolaossolabike.it – info@scuolaossolabike.it  Segreteria +39 392 7442609 


