
 

MODULO ISCRIZIONE 

 

 
 

 

Io sottoscritto__________________ genitore di _____________________ (Cognome e Nome del minore)    

Chiede di iscrivere il proprio figlio/a Nato a ............................................. il ..................... 
Codice Fiscale ..........................................................Residente a ........................................   

Via/Corso ......................................... CAP ........... …Recapito telefonico ......................................... 

Email ................................................................... al corso / lezione di sci: 

 

PREFERENZA: 

 ORA INDIVIDUALE 

 CORSO SABATO 

 CORSO DOMENICA 

 

ORARIO………………………. 

COSTO………………………... 

 
LIVELLO SCI: 

 Ho imparato a frenare a spazzaneve e controllo abbastanza bene la velocità. 
Curvo a spazzaneve senza problemi 
curvo a spazzaneve e riavvicino gli sci alla fine di ogni curva ma non riesco a fare le curve 

completamente a sci paralleli. 

 Riesco a fare curve completamente a sci paralleli ma soltanto su piste facili 
  Riesco a fare curve completamente a sci paralleli in tutte le piste 
 

Allegare, se in possesso, il pagellino sci anni precedenti 

 

Data ________________________________ 

Firma _________________________________ 

 

La quota di iscrizione non verrà rimborsata  e non sarà in alcun modo recuperabile in caso di 

impossibilità alla partecipazione di una o più lezioni e in caso di spostamento di località dell’ attività 

scuola sci causa chiusura stazione sciistica.   
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) la informiamo: 

I) che i suoi dati personali sono forniti e raccolti per finalità di gestione amministrativa e contabile; 

II) che il trattamento dei suoi dati personali avverrà in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza e potrà essere 

effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici; 

III) che potrà ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, la loro cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima, il blocco, l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione o, se vi è interesse, l’integrazione unitamente alla 

portabilità oltre che l’opposizione al trattamento; 

IV) che titolare del trattamento è la Scuola Sci Orsiera alla quale potrà rivolgersi mediante il seguente indirizzo mail: 

scuolasciorsiera@gmail.com 

V) che i suoi dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa; 

VI) che il conferimento dei suoi dati è strettamente funzionale ed indispensabile all’esecuzione del rapporto contrattuale. 

      Autorizzo il trattamento dei miei dati secondo informativa 

 Data ________________________________ 

Firma __________________________________ 

 

Confermando iscrizione si accetta il regolamento della scuola sci (allegato regolamento) 

Riservato alla Segreteria Saldo di €. _____________ versato il __________ 


