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Iscrizione corsi di nuoto estate 2021 

 

Cognome  _____________________________________  Nome  __________________________________________  

nato a  ___________________________________________  il  __________________________________________  

residente in (via)  ____________________________________________ nr. ________________________________  

CAP _______________________  città  ________________________________  Provincia ______________________  

Associato SCM:   Sì n° ________________  La quota associativa 2021 verrà pagata tramite la sezione nuoto. 

  No Si prega di compilare la richiesta d`adesione SCM e di inviarlo con l`iscrizione. 

Dati die genitori 

Cognome  _____________________________________  Nome  __________________________________________  

Cellulare  _____________________________________  E-Mail  __________________________________________  

Scuola nuoto bambini 
1° turno 

Inizio corso: 28/06/2021 
durata: 2 settimane 

10 lezioni 
LUN - VEN 

 10:00 – 10:45 ore (Anno 2011/12) 
 10:45 – 11:30 ore (Anno 2013/14) 
 11:30 – 12:15 ore (Anno 2015/16) 

Scuola nuoto bambini 
2° turno 

Inizio corso: 12/07/2021 
durata: 2 settimane 

10 lezioni 
LUN - VEN 

 10:00 – 10:45 ore (Anno 2011/12) 
 10:45 – 11:30 ore (Anno 2013/14) 
 11:30 – 12:15 ore (Anno 2015/16) 

Scuola nuoto bambini 
3° turno 

Inizio corso: 26/07/2021 
durata: 2 settimane 

10 lezioni 
LUN - VEN 

 10:00 – 10:45 ore (Anno 2011/12) 
 10:45 – 11:30 ore (Anno 2013/14) 
 11:30 – 12:15 ore (Anno 2015/16) 

Scuola nuoto bambini 
4° turno 

Inizio corso: 9/08/2021 
durata: 2 settimane 

10 lezioni 
LUN - VEN 

 10:00 – 10:45 ore (Anno 2011/12) 
 10:45 – 11:30 ore (Anno 2013/14) 
 11:30 – 12:15 ore (Anno 2015/16) 

 

 Durata Unità LUN MAR MER GIO VEN 

Bambini (10 – 15) 22.06. – 26.08.2021 10 | 10   19:30   19:30  

Ragazzi (> 15) 22.06. – 26.08.2021 10 | 10   19:30   19:30  

Adulti AD 3 09.06. – 25.08.2021 12    19:30   

Adulti AD 4 07.06. – 25.08.2021 12 | 12  19:30   19:30   
 
Informativa ai sensi della legge sulla protezione dei dati (GDPR EU-679/2016) 
Il titolare dei dati è il club sportivo dilettantistico SPORTCLUB MERANO ASD. I dati trasmessi sono trattati da SPORTCLUB MERANO ASD anche in forma elettronica, 
per le proprie esigenze. E 'responsabile del trattamento del presidente “pro tempore” della SPORTCLUB MERANO ASD I dati devono essere forniti in modo da 
gestire le attività amministrative. In caso di rifiuto dei dati necessari, non possono essere forniti i servizi. Il / la richiedente / riceve, su richiesta, ai sensi dell'artt. 
12-23 del GDPR EU-679/2016 l´accesso ai suoi dati ed informazioni e può chiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima oppure 
il blocco, a condizione che i requisiti di legge lo prevedano Per maggiori informazioni sulla privacy e sui vostri diritti, consultate il sito https://www.garanteprivacy.it/ 
oppure il nostro sito www.sportclub-meran.it. 
 

 
_________________ _____________________________ 
Data Firma del richiedente 


