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   SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 
“SUMMER SPORT CAMP” 

 
       PERIODO DI PARTECIPAZIONE 
□ DAL 06/06/2022 AL 10/06/2022        □ DAL 13/06/2022 AL 17/06/2022 

□ DAL 20/06/2022 AL 24/06/2022        □ DAL 27/06/2022 AL 01/07/2022 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 
Cognome ..................................................................... Nome ....................................................... 
 

Codice Fiscale ................................................................................................................................ 
 

Nato/a il ................................................ a ...................................................................................... 
 

 

DATI PERSONALI DEL GENITORE 

 
Cognome ..................................................................... Nome ....................................................... 
 

Codice Fiscale ............................................................  E-mail ……………………………………… 
 

Residente in: Città ......................................... Via …………………………………….......... Nr …... 
 

C.A.P. .......... Provincia ....... E-mail ……………………………… Cellulare ……………………….. 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione, conservazione e divulgazione dei dati personali, ai sensi del GDPR UE n.679/2016, (come già 
previsto ex Art. 13 della Legge n°196/2003), resa edotta/o: 

che il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Presidente pro-tempore della Polisportiva San Donato Calcio A.s.d.; 

che i dati sono archiviati presso la sede dell’associazione, ove verranno conservati per un termine non superiore a quello previsto 
dalle normative di settore; 

che il trattamento è fondato sul consenso ed è finalizzato alla gestione della richiesta di iscrizione; 

che il trattamento dei 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; 

che il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraindicate e che un eventuale rifiuto di fornire i 
dati comporterà I'impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione. 

ACCONSENTO al loro trattamento nella misura necessaria per il conseguimento degli scopi statutari e per la gestione della richiesta 
di iscrizione, all’uopo autorizzando espressamente la comunicazione dei dati non sensibili a terzi per l’emissione delle tessere 
associative che dovessero necessitare e/o ricevere le dovute autorizzazioni per la partecipazione alle attività. 
AUTORIZZO espressamente la trattazione dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle attività sportive. 
AUTORIZZO l’uso del seguente indirizzo mail per lo scambio delle comunicazioni:  
 
____________________________________________  

Firma  ________________________________ 
       

        
       segue ./. 
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DELEGHE 

 
DELEGO al ritiro di mio/a figlio/a le seguenti persone (munite di documento di riconoscimento): 

NOMINATIVO    GRADO DI PARENTELA 

 
●   ____________________________   _______________________________ 

●   ____________________________   _______________________________ 
 
 

Firma ............................................................. 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

→ ALLERGIE:      SI   NO 

  
Se Sì, specificare quali ........................................................................................................ 

→ INTOLLERANZE ALIMENTARI:   SI   NO 

  

 Se Sì, specificare quali ........................................................................................................ 

 
→ SPORT PRATICATO: ......................................................................................................... 

 

• Autorizzo l’esposizione di foto, singole o di gruppo, anche sui social network, inerenti 
l’attività svolta durante il camp. Tali foto non verranno utilizzate a scopo di lucro e 
pertanto non potrà essere richiesto nessun compenso da entrambe le parti. 

• Sono a conoscenza che, nel periodo di svolgimento del camp, potranno essere 
organizzate delle gite infrasettimanali e che la mancata partecipazione, pur non essendo 
previste attività alternative, non da diritto ad alcuna riduzione sul costo settimanale. 

• Per eventuali attività che si svolgeranno presso una struttura esterna, si autorizza 
l’istruttore incaricato all’accompagnamento del/la bambino/a. 

 
Firma .......................................................... 

NOTE: 
 

• La partecipazione ai CAMP è subordinata alla presentazione del certificato medico 
di buona salute rilasciato dal medico di base/medico sportivo. In assenza dello 
stesso non sarà consentita la partecipazione al Camp. Non sarà possibile la 
partecipazione in caso di positività al Covid e/o con sintomatologia riconducibile 
allo stesso. 

• In caso di mancata partecipazione al Camp, per questioni organizzative, non sarà 
possibile ottenere alcun rimborso della quota versata se non dietro presentazione 
di documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso che attesti l’impossibilità del 
partecipante a svolgere attività sportiva e/o idonea documentazione medica di 
positività al Covid. La quota assicurativa non potrà in nessun modo essere 
rimborsata. 

 
Dichiaro inoltre di aver letto ed accettato integralmente le note del presente documento. 
  

Data .....................................    Firma ......................................................... 
 
 

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: IT 41 F 07072 02406 000000116674 sul conto corrente 

intestato a Polisportiva Dilettantistica San Donato Calcio A.s.d. 


