MODULO A 1 – CANDIDATURA PER MINORI

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ______________________________________________ il _________________________ e
residente a _______________________________________________________ (prov) _______ in
Via _____________________________________________________ n. _____ cap _________ tel
_____________________________________ cell ___________________________________ email ______________________________________________@
_________________________
in qualità di genitore o tutore del minore (nome e cognome) .........................................................,
nato/a a ........................ (prov..... ), il ................
DICHIARA:
 Di aver preso visione dell’avviso di selezione per il conseguimento di numero 5 borse di studio
sportive, per la partecipazione ai corsi di atletica paralimpica della Scuola di Para Atletica FISPES,
sita presso il Centro di Preparazione Paralimpica delle Tre Fontane e presso lo Stadio di Casal del
Marmo;
 Che il minore per il quale si presenta la candidatura sia in possesso dei requisiti richiesti da tale
avviso;
 Di essere a conoscenza dei giorni e gli orari dei corsi della Scuola di Para Atletica FISPES;
 Di essere a conoscenza del fatto che il servizio di trasporto, per e verso la Scuola di Para Atletica
FISPES, non è un onere della FISPES;
 Di aver preso conoscenza dell’informativa relativa alle modalità di trattamento dei dati personali
da parte degli Uffici della F.I.S.P.E.S. di cui all’art. 13-14 dello stesso regolamento UE e di conferire
alla suddetta il proprio consenso per il trattamento dei dati personali e particolari nell’ambito delle
finalità e con modalità ivi indicate ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR 2016/679 recante “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e particolari”.
 Di autorizzare, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d'autore alla FISPES ad utilizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo le
immagini fotografiche e/o riprese video di mio figlio o del mio assistito a, a conservarle negli archivi
informatici della predetta presso la sua sede e ad utilizzarle nei modi previsti alla federazione e dai
propri partner
PRESENTA:
la candidatura di (nome e cognome del minore) ………………………………….…….………. per l ’assegnazione
di una borsa di studio sportiva.

Data
…………………….

Firma del richiedente
……………………….…………..

