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CORSO  
MENTAL COACH 

 
DATI PARTECIPANTE 
 
Cognome _______________________________ Nome ________________________________ 

Luogo di nascita ________________________ Data di nascita ______ / _____ / ______ 

Codice Fiscale _______________________________________________ 

Residenza-indirizzo___________________________________________________________________ 

CELL__________________________ 

E-mail___________________________________ 

Misura Polo Ufficiale ______________________________ 

 

 
chiede 

 

di potersi iscrivere al corso “MENTAL COACH” organizzato dalla stessa A.S.D.. 
 
In allegato: 
 

 

Ricevuta bonifico acconto (100€ + 40€) e copia del documento di identità; 
 
 

Ricevuta bonifico intera iscrizione (________€ + 40€) e copia del documento di 
identità; 

 
 

Firma 
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LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

 

Firmando accetti e dichiari quanto segue: 

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  

2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria 

e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  

3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 

civilmente che penalmente;  

 

Autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante lo svolgimento delle attività proposte nei 

mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. 

Autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’organizzazione anche in occasione di campagne 

pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, 

ecc..  

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo 

completamente gratuito.  

Il/La sottoscritto/a, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizza International Military Sports Academy a.s.d. al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate alle attività proposte dalla 

associazione già citata. 

 

HO LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA: SI  /  NO 

 

Firma dell’allievo _______________________________________ 

 

Luogo e data ________________________________________________ 


