
 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL “VOLLEY CAMP – Luglio 2017” 

1^  settimana (da lunedì 03 a venerdì 07) 

2^  settimana (da lunedì 10 a venerdì 14) 

1) Dati del genitore : 

Il/la sottoscritto/a Cognome_______________________________ Nome___________________________ 

Nato/a il __________________________________ a ______________________________________(       ) 

Codice fiscale____________________________________, residente a _____________________________ 

Via______________________________________ NR._____    C.A.P.________________ Provincia_______ 

Telefono (abitazione)__________________________ cellulare____________________________________ 

Altro numero telefonico_____________________ Email_________________________________________. 

Chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a al “VOLLEY CAMP – 2017”. 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 del T.U. (Testo Unico) della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 

e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o 

mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue: 

2) Dati dell’atleta 

 

(cognome)____________________________________ (nome)___________________________________ 

Nato/a il __________________________________ a_____________________________________ (         ) 

Codice fiscale_________________________________ Scuola frequentata___________________________ 

a  Allego certificato (o copia) di idoneità sportiva. 

Eventuale dieta:  1  celiachia     2  vegetariana     3  no latticini     4  no pesce     5  no carni rosse 

                               6  no maiale    7  altro________________________________________________   
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3) CONDIZIONI GENERALI 

A.       Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando, in ogni sua parte, l’apposito modulo allegato da parte dell’esercente 

la potestà parentale e consegnato prima dell’inizio corso. 

B.       Quota e diritti del partecipante. 

La quota d’iscrizione  di € 90,00 (novanta) la settimana, comprende la polizza assicurativa, vari spostamenti, pasto di 

mezzogiorno, ingresso in piscina, utilizzo palestra e campi da beach e, ovviamente, t-shirt del camp.   

 

C.        Obblighi del partecipante. 

Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e 

comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore. Il soggetto,  esercente la 

Potestà parentale sul partecipante, esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di 

mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di 

sospendere il Partecipante dal Camp nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione della sopra citate regole. 

 

D.       Assistenza e assicurazione. 

Presso il Camp, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore.  

L’organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili 

in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 

Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 

 

E.       Assenze  - Rinuncia. 

Eventuali assenze vanno comunicate tempestivamente al Coordinatore. 

A chi rinuncia per motivi personali e non giustificati, la quota versata verrà trattenuta. 

 

4)       INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Legs. 30 giugno 2003 n. 196 l’ASD 2mila8 informa che il trattamento dei dati personali 

comuni è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, con l’ausilio di strumenti 

informatici, ed è svolto da personale dell’ASD esclusivamente nell’ambito delle sue finalità istituzionali. 

Il/la partecipante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi  vengono utilizzati. 

Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo  (Diritto di accesso ai dati 

personali e ad altri diritti). I dati personali possono essere comunicati ai soggetti privati individuati come interessati 

alla relazioni culturali, editoriali e giornalistiche, che ne facciano richiesta formale, previa autorizzazione espressa dal 

partecipante. 

                                                                                               4    Si autorizza il trattamento dei dati personali 

                                                                                               4    Non si autorizza il trattamento dei dati personali 

                                                                                               4    Si autorizza la pubblicazione di foto personale 

                                                                                               4    Non si autorizza la pubblicazione di foto personale   

 

 

Data _____/_____/__________. 

 

 

                                                                                       Firma____________________________________________      
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