DATI GENITORE/ ADULTO
COGNOME ____________________________________________ NOME ____________________________________________________
NATA/O A __________________________________________ IL _____________ /________________ / __________________________
INDIRIZZO __________________________________________________ CAP ___________________ CITTA’ _____________________
TEL. _____________________________________ CELL. ___________________________________________________________________
C.F. _______________________________________ EMAIL _________________________________________________________________
C.F. PER DETRAZIONI* __________________________________________________________________________________________
*(codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento)

DATI FIGLIO/A
COGNOME ___________________________________________________ NOME _____________________________________________
NATA/O A __________________________________________ IL _____________ /________________ / __________________________
C.F. ___________________________________ ALLERGIE _________________________________________________________________
INTOLLERANZE __________________________________________________________________________________________________

SETTIMANE DI FREQUENZA
□ 13 – 17 giugno

□ 25 - 29 luglio

□ 20 – 24 giugno

□ 01 - 05 agosto

□ 27 giugno – 01 luglio

□ 08 – 12 agosto

□ 04 – 08 luglio

□ 22 – 26 agosto

□ 11 - 15 luglio

□ 29 agosto – 02 settembre

□ 18 – 22 luglio

□

05– 09 settembre

ORARI
□ giornata intera (dalle 07.45 alle 17.00)

□ mezza giornata (fino le13.00) *
*pranzo incluso; massimo 5 posti

Trieste, ____ / ____ / ______

Firma del Genitore/Tutore _____________________________

Regolamento
➢ È obbligatorio far pervenire copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica
conforme alle norme ministeriali unitamente alla modulistica d’iscrizione (per bambini con più di
6 anni)
➢ Il posto si intenderà prenotato al pagamento di un acconto pari a € 50,00. Nel caso di
prenotazione di più settimane, tale acconto, verrà scalato dalla quota dell’ultima settimana
prenotata*. La cifra versata non verrà rimborsata in alcun caso se non nell’eventualità in cui le
normative nazionali o regionali impedissero o vietassero lo svolgimento del centro estivo.
*Esempio
pagamento acconto € 50,00 per la prenotazione di tre settimane:
Costo 1°settimana € 160,00
Costo 2°settimana € 160,00
Costo 3°settimana € 110,00 (160,00 - € 50,00 acconto)
➢ Il pagamento dell’acconto e delle quote dovrà essere versato esclusivamente tramite bonifico
bancario:
IBAN IT 37 B 08877 02202 0000 0031 7640 - BCC STARANZANO E VILLESSE
IBAN IT 96 S 0200802219000029615506 - UNICREDIT BANCA, AG. 19 VIA LOCCHI 34
e la copia della contabile dovrà essere inviata all’indirizzo mail centroestivotna@gmail.com
➢ Il termine ultimo per il versamento della quota è il giovedì della settimana precedente l’inizio
dell’attività
➢ In caso di mancata frequenza la quota versata non sarà restituita per nessun motivo
➢ In caso di assenza per uno o più giorni, non si potranno fare recuperi
➢ Come stabilito dalle linee guida regionali in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, la
A.S.D. Tergeste Nuoto Altura non potrà accogliere il minore presso il camp
➢ Per tutte le informazioni e/o comunicazioni relative al centro estivo i contatti utili sono:
mail centroestivotna@gmail.com
per parlare con la segreteria chiamare i seguenti numeri tel. 040/816873 - cell. 328 5875180
il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 09.30 alle 11.30 e il martedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Trieste, ____ / ____ / ______

Firma del Genitore/Tutore ___________________________

AUTORIZZAZIONI
IO SOTTOSCRITTA/O

________________________________________________

GENITORE DEL MINORE __________________________________________________
AUTORIZZO LE SEGUENTI PERSONE A PRENDERE MIA/O FIGLIA/O ALL’USCITA DAL SUMMER
SPORT CAMP:

NOME E COGNOME

GRADO DI PARENTELA

NUMERO TELEFONICO

Firma del Genitore/Tutore _____________________________

□ Con la presente autorizzo mia/o figlia/o ad effettuare uscite al di fuori dalla sede del
Centro Estivo (senza tale autorizzazione sua/o figlia/o non potrà partecipare alle uscite
giornaliere in programma).

Trieste, ____ / ____ / ______

Firma del Genitore/Tutore _____________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento ed eventuale copia dello stesso, telefono, indirizzo
email, ecc), saranno forniti al momento dell’adesione. I dati personali forniti saranno oggetto:
a.
in relazione ad obblighi di Statuto:
i. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dalla A.S.D. Tergeste Nuoto Altura (gare o manifestazioni in
genere programmate dalle Federazioni o Enti sportivi di appartenenza, ecc.);
b.
in relazione ad obblighi di legge:
i. di trattamento di eventuali obblighi fiscali;
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Registrazione anagrafica cliente, generazione e archiviazione ricevute
di
pagamento, organizzazione delle attività, gestione abbonamenti, elaborazione di statistiche interne, comunicazioni.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Piattaforma informatica connessa ad internet (Applicazione web)
denominata 'AssoSprint' fornita da ISPRINT SOCIETÀ COOPERATIVA – Via Mariangela Virgli, 9 – 01037 Ronciglione (VT)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi offerti e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la
mancata prosecuzione del rapporto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività istituzionale
dell’A.S.D. Tergeste Nuoto Altura;
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui,
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi ed
eventuale copia dei documenti di riconoscimento;
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti;
I dati dell’associato e/o del mandante potranno essere comunicate, con idonee procedure, alle Federazioni sportive straniere in
caso di partecipazioni a manifestazioni effettuate all’estero;
Il minore/adulto potrà essere fotografato durante l'attività sportiva ed autorizza la possibile pubblicazione delle foto (anche
verbale), eventualmente previa presa visione delle stesse;
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione;
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
di accesso ai dati personali;
b.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c.
di opporsi al trattamento;
d.
alla portabilità dei dati;
e.
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
f.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Il Titolare del trattamento dati è il Presidente pro-tempore dell’A.S.D. Tergeste Nuoto Altura, con sede legale in Trieste, Via Alpi
Giulie n. 2/1, 34149 – Trieste. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: tergestenuotoaltura@gmail.com.

Trieste, ____ / ____ / ______

Firma del Genitore/Tutore _____________________________

