
 
 

ISCRIZIONE STAGE CON SAK KAOPONLEK 
 
 

Il sottoscritto   _______________________ 
 
nato a    ____________________    il ______________ 
 
Cod. Fisc. ______________________ 
 
residente a    ____________________ 
 
in via/piazza    _______________ n. ___ Cap ______ 
 
E-Mail   _______________________ 

 
 
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE 
allo Stage con Sak Kaoponlek  organizzato da Asd Clan Bushido che si terrà  il 22 e il 23 

giugno 2019 
 

DICHIARO INOLTRE 
 

Di essere:  
  A) tesserato Asd Clan Bushido  
  B) tesserato Endas tramite altra Associazione 
 
  C) * di NON essere tesserato Endas ne con Clan Bushido ne con altra Associazione.  
 
*nel caso C si richiede una maggiorazione di €5,00 per effettuare la tessera assicurativa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Con la presente il sottoscritto si impegna a versare per mezzo Bonifico bancario : 
 
Banca Sparkasse  
Intestato a: Asd Clan Bushido  
Iban: IT41A0604534400000005001096 
Causale:Iscrizione per  Nome XXX Stage Sak Kaoponlek  
 
la quota di partecipazione di €50,00 entro lunedì 17 giugno 2019. 
 Si ricorda che lo Stage è  a numero chiuso ed  in caso di mancato ricevimento della quota, 
l'iscrizione si ritiene non valida. 

 
 
 

 
Data                                                           Firma  
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei 
miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del 
rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso 
al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy 
(come indicato all'art. 13 D.Lgs n.196/03). 
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di 
cui sopra per le finalità di tipo istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a non dar 
seguito alla richiesta di ammissione. 
 
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di 
immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la 
pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 
 
Data                                                                            Firma  
 


