SCHEDA D’ISCRIZIONE SAMPY SUMMER CAMP 2021
Cognome Nome....................................................................................................................................................
Nato/a a ........................................................................................ il ...................................................................
Residente a ................................................................................... CAP .................................... Prov .................
Via ......................................................................................................................................... n° .........................
Cod Fiscale...........................................................................................................................................................
Scuola frequentata.........................................................................................classe………………………………………
Tel. Abitazione ............................................................................. Cell ................................................................
E-mail genitore ....................................................................................................................................................
TURNO PRESCELTO
1° turno;
dal 14 Giugno al 18 Giugno
2° turno:
dal 21 Giugno al 25 Giugno
3° turno:
dal 28 Giugno al 02 Luglio
4° turno:
dal 05 Luglio al 09 Luglio
5° turno:
dal 12 Luglio al 16 Luglio
6° turno:
dal 19 Luglio al 23 Luglio
7° turno:
dal 26 Luglio al 30 Luglio
8° turno:
dal 02 Agosto al 06 Agosto
Iscritto Sampietrina
Già frequentato i nostri Camp

[
[
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[
[
[
[

]
]
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]
]
]
]
]

sì [ ]
sì [ ]

no [ ]
no [ ]

INDICAZIONI GENERALI
Allergie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Intolleranze alimentari .......................................................................................................................................
Allegare certificato medico che attesti allergie/intolleranze alla domanda d’iscrizione
AUTORIZZAZIONI PER IL RITIRO DEL BAMBINO
Il Sottoscritto................................................................. genitore di ...................................................................
Autorizza lo Staff del Summer Camp ad affidare il proprio figlio a:
Sig.re/ra ..............................................................................................................................................................
Carta d’identità n° ...............................................................................................................................................
al termine della giornata sportiva.
RECAPITI IN CASO DI URGENZE
Nome e cognome mamma...................................................................................................................................
Fisso............................................................. Cell ................................................................................................
Nome e cognome papà ........................................................................................................................................
Fisso............................................................. Cell ................................................................................................
Altro (indicare nome cognome e grado di parentela):
.............................................................................................................................................................................
Fisso............................................................. Cell ...............................................................................................

DOCUMENTI NECESSARI
a)
b)
c)
d)
e)

Scheda d’iscrizione interamente compilata e firmata
Allegati Emergenza COVID-19
Certificato di idoneità sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del
28/02/1983 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”
Certificato medico per eventuali allergie e/o intolleranze
Eventuale copia del bonifico effettuato

NB: Certificato di idoneità e Certificato medico allergie e/o intolleranze vanno tassativamente consegnati
al momento dell’iscrizione. Non si accetteranno iscrizioni sprovviste di certificato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contanti/bancomat o assegno non trasferibile intestato a A.s.d Ginnastica Sampietrina direttamente presso
la Segreteria.
Bonifico bancario intestato a A.s.d Ginnastica Sampietrina
Causale: “Nome e Cognome dell’iscritto quota Summer Camp2021
IBAN: IT60L0306909606100000123340
PRIVACY
I sottoscritti ....................................................................... e ……………………………………………………………………
genitore di ...........................................................................................................................................................
Domanda l’iscrizione di quest’ultimo al Summer Camp A.s.d Ginnsatica Sampietrina e dichiara:
•
Di accettare senza riserve il regolamento;
•
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell'art 13 D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell'Associazione e nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi fiscali, legali ed
assicurativi previsti dalle norme
•
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell'art 13 D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione
e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione
delle finalità istituzionali dell'Associazione
•
Di autorizzare la Società organizzatrice ad utilizzare per fini pubblicitari immagini filmate e
fotografiche di mio/a figlio/a riprese durante il camp estivo rinunciando fin da ora a qualsiasi
pretesa economica a riguardo;
•
Di essere a conoscenza dei propri diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs 196/3
Firma di entrambi i genitori ………………………………………..................................................................................

LIBERATORIA
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante
lo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione si acconsente al trattamento e alla pubblicazione,
per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del
minore, sul sito web e sulla pagina FB dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

SÌ ☐ NO ☐
Firma di entrambi i genitori ………………………………………................................................................................

REGOLAMENTO
Art.1

Il Summer Camp ha inizio dal 14/06/2021 e ha durata come da calendario sopra indicato. Possono
iscriversi ragazzi/e dai 6 ai 14 frequentanti le scuole elementari e medie.
Art.2
Entrate ed uscite in ottemperanza alle linee guida ministeriali, dovranno essere scaglionati (ogni
10/15 min). Ad ogni minore verrà comunicato l’orario di entrata e di uscita assegnato, che dovrà
necessariamente essere rispettato dalla famiglia
Art.2 bis Entrate ed uscite fuori orario potranno avvenire solo alle ore 13.30
Art.3
Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegato il certificato di stato di buona salute in corso di
validità nel quale si specifichi l’idoneità fisica all’attività sportiva (se non già in possesso della
società organizzatrice). Il partecipante dichiara l’assenza di malattie e si assume completa
responsabilità sul proprio stato di salute e condizioni psicofisiche, sollevandone pienamente la
Direzione.
Art.3 bis Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il primo giorno di Camp dovranno essere
consegnati debitamente compilati e firmati gli “Allegati emergenza Covid-19”
Art.4
La Direzione è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a cose
e a persone causate direttamente per colpa della gestione.
Art.5
La Direzione ha stipulato altresì un’assicurazione infortuni (tramite FGI) valevole per la durata del
Camp. Il partecipante alla sottoscrizione dichiara di aver preso conoscenza delle norme generali,
nonché delle clausole d’assicurazione e dei massimali e di accettarli per intero, rinunciando a
qualsiasi risarcimento di danni eccedenti il valore dei massimali assicurativi previsti. Copia
dell’assicurazione e dei relativi massimali sono esposti al pubblico.
Art.6
Gli incontri si svolgeranno in base agli orari stabiliti all’atto dell’iscrizione. Tuttavia la Direzione si
riserva, con semplice preavviso, di apportare eventuali modifiche agli orari del palinsesto.
Art.7
Il partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura ed abbigliamento e deve essere
autosufficiente.
Art.8
È a discrezione della Direzione allontanare od espellere senza diritto di alcun rimborso i
partecipanti indisciplinati, chi non rispetti le norme, chi discute le direttive impartite dalla
Direzione o dal personale, chi assuma una condotta che costituisca ostacolo al buon nome e
all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose per negligenza od inosservanza
delle disposizioni dovranno essere indennizzati dai responsabili che saranno comunque perseguiti
a norma di legge.
Art.9
La Direzione non gestisce servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nei locali del
centro sportivo, neppure se riposto nell’appositi spazi.
Art.10 Con l’iscrizione il partecipante rimane vincolato al rispetto del regolamento per la durata
dell’iniziativa ed in caso di rinnovo anche per le successive.
Art.11 Il rimborso della quota sarà effettuato solo in caso di rinuncia per inidoneità o per certificata “grave
inabilità temporanea causata da eventi traumatici” e sarà pari al 70% dell’importo versato (il 30%
verrà trattenuto a titolo di rimborso spese).
Il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato circa il programma e di aver preso
conoscenza delle norme generali e particolari de regolamento e di approvarlo per intero sottoscrivendo
per espressa accettazione gli articoli 1-2-2bis-3-3bis-4-5-6-7-8-9-10-11.

Firma di entrambi i genitori ………………………………………..................................................................................

SAMPY SUMMER CAMP
Estate 2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE USCITE SAMPY SUMMER CAMP anno 2021

I sottoscritti __________________________________________________________
Genitori di

__________________________________________________________

Frequentante il Sampy Summer Camp organizzato dall’ A.s.d Ginnastica Sampietrina
AUTORIZZANO
Il/la propri___ figli ___ ad uscire nell’ambito del territorio del Comune di Seveso e/o comuni
limitrofi, per permettere lo svolgimento delle attività attinenti al Camp.
Seveso, ______________
Firma di entrambi i genitori

__________________________________
__________________________________

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che l’A.s.d Ginnastica Sampietrina. - con sede in
Seveso Via Redipuglia 52, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità
di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti all’atto del procedimento di iscrizione.
1. Base giuridica e finalità del trattamento.
Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione
Gestione amministrativa e contabile della domanda di partecipazione e/o ammissione al/i corso/i da
Lei selezionato/i
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo
delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: il trattamento dei dati
personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 ed un
eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del
procedimento di iscrizione.
4. Ambito di comunicazione dei dati
Dei Suoi dati personali può venirne altresì a conoscenza in qualità di “incaricato al trattamento” il
personale appositamente nominato da A.s.d Ginnastica Sampietrina. I dati personali da Lei forniti
potranno essere comunicati alla Federazione Ginnastica d’Italia e/o altri enti di promozione sportiva
per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere i dati.
I dati personali da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono
stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo.
6. Titolare del trattamento
A.s.d Ginnastica Sampietrina, Via Redipuglia n. 52, 20822 Seveso (MB)
7. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte,
all’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata –
o posta elettronica - al Titolare del trattamento.
Il Titolare del Trattamento
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti _____________________________________________________________________
letta l’informativa che precede, acconsente trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità
di cui al punto 1.
Firma di entrambi i genitori __________________________________________________________

