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CORSO PRIMI PASSI/MINICROSS rev.1.0 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE/SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI PRIMI PASSI E 

MINI CROSS IL SOTTOSCRITTO (genitore) ………………………………….………………………………………….. 
NATO A. ……………………………………………………………………………………….TEL …………………………………………… 
E MAIL..(obbligatoria)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A …..………………………………………………………………………………………….. 
NATO/A A:………………..……………………………………………………………………….……… IL ………./……../…………… 

 
TIPO DI MOTO: …………………….………………………. MARCA: ………………………………… CC: ……………………. 
LICENZIATO UISP NELLA CATEGORIA ………….…………………………….TESSERA N…………………………….. 
PRESSO IL MOTOCLUB…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
POSSA PARTECIPARE AI SEGUENTI CORSI: 
 3 MARZO (GAMBARA) 

   7 APRILE (PUDIANO) 

    20 GIUGNO ( CREMONA ) 
  6-7-8-AGOSTO  (    TBA        )   CAMPO SCUOLA     
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 20 EURO INGRESSO IN PISTA 

 
Per confermare le adesioni, inviare tassativamente almeno 5 giorni prima di ogni 

evento il presente modulo compilato a  robyfappa@tim.it 
Per info contattare : 
•DAVIDE LINGIARDI  (RESPONSABILE MOTOCROSS)  3925368308 

•FAPPANI ROBERTO  (EDUCATORE TECNICO UISP) 3334103664  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
ed in particolare:  
- Dichiara di possedere i requisiti di legge in materia di patria podestà e di esprimere il parere 
con il consenso del coniuge, se non presente;  
- Dichiara di essere consapevole che la Uisp  può utilizzare i dati forniti nell’ambito e per i 
propri fini statutari (art. 18 e 19 D.Lgs. 196/2003);  
- Autorizza la Uisp Brescia a trattare e pubblicare materiali e foto del proprio figlio/a nel 
rispetto delle norme vigenti sia in internet che su riviste specializzate e video inerenti l’attività 
sportive;  
- Autorizza il personale tecnico all’utilizzo dei recapiti forniti (telefoni personali ed eventuali 
recapiti lavorativi) per comunicazioni inerenti i servizi e la gestione dell’attività sportiva del 
proprio figlio/a.  
 
ESPRIME 

Quindi il consenso esplicito come previsto dagli articoli 23 e seguenti del citato D.Lgs. 
196(2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati da parte della Uisp per le finalità 
precisate nella sopra riportata informativa.  
 


