RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ E AI PROGETTI

Il sottoscritto:
Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente a:
in Via/Piazza:
E-Mail:
Numero fisso:
Numero cell.:

il:
CAP:

Clicca per inserire la
tua foto

Con la presente dichiara di aver preso visione delle attività, dello Statuto/Regolamenti e di
accettarlo in ogni sua parte richiede la partecipazione come socio sostenitore alle attività svolte.
Sono consapevole e ho preso atto che per partecipare ad talune attività bisognerà rigorosamente
rispettare i regolamenti e gli abbigliamenti storici indicati dall’organizzativo. Se tali regolamenti o
abbigliamenti non verranno da me rispettati gli organizzatori potranno escludermi dagli eventi
Firmato
Inoltre il dichiara di essere a conoscenza che i partecipanti alle attività sono direttamente responsabili di
loro stessi e dei danni arrecati a persone, cose o animali. Tali danni saranno direttamente a carico del
partecipante che solleva l’organizzativo e ogni partecipante da ogni responsabilità per danni che dovessero
derivare a persona, cosa o animali in conseguenza alle attività svolte.

Firmato

Legge 675/96 e successive sulla privacy: informazione sulla riservatezza dei dati. I dati personali dei soci sostenitori sono custoditi negli
archivi dell’associazione con l'impegno di non cederli a terzi. Sarà possibile in ogni momento richiedere la conferma della loro esistenza,
l'aggiornamento e la cancellazione.

Reenactment Society e la Sala scherma storica Napoli – Societas Artis Gladii è un progetto dell’ass.Culturale S.U.

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ E AI PROGETTI

Allegato 1
(ATTENZIONE: La richiesta base dovrà essere compilata a nome del genitore o di chi ne esercita la patria potestà)

(da compilarsi in caso di figlio minore)
il sottoscritto___________________________________ autorizza il proprio figlio/figlia

Nome:
Cognome:
Nato a:
Residente a:
in Via/Piazza:
E-Mail:
Numero fisso:
Numero cell.:

il:
CAP:

Clicca per inserire la
tua foto

A partecipare alle attività relative a:
(barrare le caselle relative alle attività prescelte)
Istruzione e pratica della scherma storica e/o del tiro con l’arco storico
Attività di rievocazione storica

Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà
_________________________________

Reenactment Society e la Sala scherma storica Napoli – Societas Artis Gladii è un progetto dell’ass.Culturale S.U.

RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ E AI PROGETTI

Allegato 2
il sottoscritto___________________________________ è già in possesso di propria attrezzatura e
abbigliamento relativo al seguente periodo storico:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Inoltre comunica che la propria taglia è
Taglie regolari*

GIRO
PETTO

GIRO
VITA

LUNGHEZZA
GAMBA

INTERNAZIONALE

TAGLIA

JEANS

CINTURE

86-89

77-80

98-101

XS

44

29

80 cm

90-93

81-84

100-102

S

46

30-31

85 cm

94-97

82-85

103-106

M

48

32-33

90 cm

98-101

86-89

105-108

L

50

34-35

95 cm

102-105

90-94

107-109

XL

52

36-37

100 cm

106-109

95-99

108-110

2XL

54

38-39

105 cm

110-113

100-104

109-112

3XL

56

40-41

110 cm

Numero scarpe: ____________
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Reenactment Society
www.reenactmentsociety.org
REENACTMENTSOCIETY@GMAIL.COM

LIBERATORIA E CONSENSO DELLA PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE DI
IMMAGINI E DOCUMENTI
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________________________________il___________________
Residente a _______________________________________________________________________________prov.___________
In via______________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________
Con la presente
AUTORIZZA
La pubblicazione de______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Sul sito www.reenactmentsociety.org .
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
L'utilizzo, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà
essere richiesta in futuro.

_____________________________________
Firma Leggibile del Soggetto Interessato

Informativa sulla Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo
svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre
società o professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del
perseguimento delle finalità indicate.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
La mancata apposizione del consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi.
[ ] DO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

______________________________________, lì ___________________

__________________________________________________________________
Firma Leggibile del Soggetto Interessato

Reenactment Society è un progetto dell’ass.Culturale South Union

