
 

       MODULO ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2017 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome)_______________________ (nome)________________________ 

 

                                   ISCRIVE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO 

 

COGNOME_________________________________ NOME___________________________________ 

 

NATO/A A__________________________________DATA DI NASCITA________________________ 

 

INDIRIZZO___________________________________________________________________________ 

 

CAP______________ CITTÁ___________________ PROV.___________________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL___________________________________________________________________ 

 

N. TEL CASA__________________________ CELL. MAMMA________________________________ 

 

CELL. PAPÁ__________________________________________________________________________ 

 

PERSONE AUTORIZZATE A PRELEVARE IL/LA FIGLIO/A_________________________________ 

 

                                                                                                                                         

                                                                                               FIRMA_______________________________ 

 

 

 

Periodo di Frequentazione 

 

1^ settimana 12 GIUGNO - 16 GIUGNO             dalle 8:00 alle 12:30               dalle 8.00 alle 14 

 

2^ settimana 19 GIUGNO - 23 GIUGNO             dalle 8:00 alle 12:30               dalle 8.00 alle 14 

 

3^ settimana  26 GIUGNO - 30 GIUGNO            dalle 8:00 alle 12:30               dalle 8.00 alle 14 

 

4^ settimana  3 LUGLIO - 7 LUGLIO                   dalle 8:00 alle 12:30              dalle 8.00 alle 14 

 

5^ settimana 10 LUGLIO - 14 LUGLIO               dalle 8:00 alle 12:30               dalle 8.00 alle 14 

 

6^ settimana 17 LUGLIO - 21 LUGLIO               dalle 8:00 alle 12:30               dalle 8.00 alle 14 

 

7^ settimana 24 LUGLIO - 28 LUGLIO               dalle 8:00 alle 12:30               dalle 8.00 alle 14 

 

 

 

Possibilità di scelta tra due turni settimanali:                 La quota va versata entro il venerdì 

                                                                                        antecedente alla settimana prenotata 
- Senza pranzo fino alle ore 12:30 

- Con pranzo fino alle ore 14:00 

 



 

 

SEGNALAZIONI EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI (allegare certificato medico) 

1. Versa alla fima del presente modulo € per l’iscrizione (una tantum). 

2. Allega certifiato medico per attività sportiva non agonistica (anche copia di certificato medico già 

rilasciato per altri sport, purché non scaduto). 

3. Prende atto che i Centri Estivi potranno essere sospesi se non sarà raggiunto il numero minimo di 10 

partecipanti per turno settimanale. 

4. Dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali della polizza infortuni stipulata con Helvetica 

Spa 

                                                   

                                         FIRMA PER ACCETTAZIONE PUNTO 4__________________________ 

 

 

5. Prende atto che l’associazione declina ogni responsabilità per danni o smarrimento di oggetti personali. 

6. Il sottoscritto con la firma del seguente modulo dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati ed 

immagini personali (Come di seguito specificato), e di aver preso visione e di accettare incondizionatamente 

quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento interno, nonchè tutti i relativi usi e consuetudini, 

indicazioni programmatiche, disposizioni operative ed indirizzi generali (come disposti dal presidente e 

dal Consiglio direttivo in carica). 

7. Diritti d’immagine: il/la sottoscritto/a si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali fotografi o riprese 

televisive, interviste radio-televisive del proprio filio/a. L’intervento alle predette trasmissioni o non da 

diritto ad alcun compenso, il Circolo deve intendersi autorizzato ad utilizzare tali fotografi 

e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività. 

8. Legge sulla privacy - informativa e richiesta di consenso - il DLGS n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di 

garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 

della manifestazioni e/o la pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audio visive su giornali e/o siti 

internet dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. La legge 

stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali 

e che all’interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il trattamento dei dati, per i quali da 

parte della nostra Associazione le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di 

legge e di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che i dati raccolti 

sono riepilogati qui di seguito in modo non esaustivo: cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, 

domicilio, numero telefonico, vengono utilizzati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici per i trattamenti 

previsti dalla legge, e per le seguenti finalità: 

 

- Inserimento dei dati personali in supporto cartaceo e/o informatico da parte del Circolo, per la gestione 

  del relativo archivio; 

- Utilizzo dei dati per una corretta pianificazione delle visite mediche d’idoneità sportiva con strutture      

  mediche convenzionate e non, e per una corretta pianificazione della gestione dell’attività sportiva e delle 

 comunicazioni connesse; 

- Comunicazione dei dati dell’interessato per la gestione contabile ed amministrativa e ficale del Circolo; 

- Invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato ed alla propria famiglia, utilizzando la 

  modalità più opportuna (cartaceo, a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc...); 

- Inserimento di dati, fotografi, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico” ed     

  autorizzazione    permanente alla relativa eventuale pubblicazione del suddetto materiale nel proprio sito    

  internet e nelle proprie pubblicazioni; 

- Autorizzazione permanente a fornire ai “media” proprie fotografi e/o riprese audiovisive per articoli 

  circa l’attività sportiva effettuata e/o i risultati raggiunti. 

 

 

Cerea, il______________________ 

 

Firma del genitore o tutore (anche per accettazione di tutti i punti di cui sopra)______________________ 


