RICHIESTA
FESTA DI COMPLEANNO
La Pista di Pattinaggio è a disposizione per lo svolgimento di feste di compleanno, previa
compilazione, accettazione del presente modulo di richiesta e autorizzazione da parte
della struttura.
Le feste potranno essere svolte nelle giornate di:
martedì e venerdì dalle 17,00 alle 19.00
sabato dalle 15.00 alle 17.00, con istruttore solo dalle 14,15.
domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, con istruttore nel
pomeriggio solo dalle 14,15.
NOME ____________________

COGNOME ________________________

NATO IL _____________________________________________________
CELL___________________ EMAIL _______________________________
DATA RICHIESTA FESTA_________________________________________
NUMERO PARTECIPANTI (circa) _____________ ETA’ (circa) _________________
SERVIZIO

PREZZO
□ Feriale € 5.00

INGRESSO
ISTRUTTORE (con max 15
bambini)
SECONDO ISTRUTTORE (oltre
15 bambini)
PRENOTAZIONE PATTINI

□ Festivo € 5.50
□ € 35.00/ora*
□ € 15.00/ora
□ € 0.50(CAD)

*CON USO ESCLUSIVO DELLA PISTA (MAX 2 FESTE IN CONTEMPORANEA)

DATA _______________

FIRMA__________________________

Autorizzazione SSD
___________________________________________________________
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SERVIZIO PRENOTAZIONE PATTINI:
Al costo di euro 0.50 cent a persona, sarà possibile prenotare i pattini consegnando il
seguente modulo entro il giorno prima della festa.
In questo modo si avrà la sicurezza della presenza di tutti i pattini necessari per i
partecipanti alla festa. Il pagamento di questo servizio potrà essere effettuato il giorno
della festa.

ELENCO pattini
Numero scarpa

Quantità richieste

28/29
30/31
32/33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO
Dichiaro di essere stato informato circa il trattamento dei miei dati personali, ai sensi
del Regolamento UE 2016/679 e di aver preso visione dell’informativa di cui al modulo
n. MD196103.000;
sono consapevole che per le finalità di cui alle lettere a)-d) (finalità contrattuale e
adempimento di obblighi di legge) non è richiesto il mio consenso;
sono consapevole che per le finalità di cui alle lettere e) e f) (marketing e ripresa di
immagini/video) è necessario il mio consenso.
Autorizzazioni:
• Autorizzo il personale del Centro Sportivo ad effettuare foto e/o riprese video
durante lo svolgimento delle attività delle nostre strutture sono consapevole che
le stesse potranno essere pubblicate sul sito internet o su materiale informativo
e pubblicazioni varie della Saronno Servizi SSD. □ SI □ NO
•

Autorizzo il personale del Centro Sportivo a trasmettermi materiale informativo
e/o pubblicitario circa le attività proposte dalla Società Sportiva, ai contatti da
me indicati
□ SI
□ NO

Il genitore (o chi ne fa le veci) ……………………………………..

DICHIARO DI AVER LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA ESPOSTO.
DATA …………………

FIRMA ……………………………………………
(di chi ne fa le veci in caso di minore)
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