MODULO ISCRIZIONE
Camp Sport 2022

specchietto DA NON COMPILARE (riservato alla seg.)

GRUPPO

INFANZIA

1–2

3–4

5 - sec

FIGLIO / MINORE: (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)
COGNOME_________________________________NOME___________________________________________
NATO A________________________IL________________CODICE FISCALE_______________________________
RESIDENTE IN VIA______________________ n°________CAP__________A_________________________(____)
Classe frequentata nell'anno scolastico 2021/2022___________________________________________________
GENITORE:
COGNOME_________________________________NOME___________________________________________
NATO A________________________IL________________ CODICE FISCALE ______________________________
RESIDENTE IN VIA______________________ n°________CAP__________A_________________________(____)
RECAPITI TELEFONICI: Madre cell.____________________________Padre cell.____________________________
ALTRI RECAPITI _______________________________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________________________
NOTE VARIE/ALLERGIE (gestionali,alimentari,farmaci,ecc.)____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
PERSONE AUTORIZZATE A PRELEVARE MIO FIGLIO DAL CAMP: (Salvo diverse indicazioni i genitori si considerano
entrambi autorizzati) NOMI E TEL: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Barrare le caselle corrispondenti alle settimane scelte:
Barrare
PERIODO
PERIODO

Barrare

Costi pacchetti settimanali

1^ sett dal 13/06 al 17/06

*

8^ sett dal 01/08 al 05/08

1

€ 125

8

€ 960

2^ sett dal 20/06 al 24/06

*

9^ sett dal 08/08 al 12/08

2

€ 250

9

€ 1035

3^ sett dal 27/06 al 01/07

*

10^ sett dal 22/08 al 26/08

3

€ 375

10

€ 1150

4^ sett dal 04/07 al 08/07

11^ sett dal 29/08 al 02/09

4

€ 480

11

€ 1265

5^ sett dal 11/07 al 15/07

12^ sett dal 05/08 al 09/09

5

€ 600

12

€ 1380

6

€ 720

7

€ 840

6^ sett dal 18/07 al 22/07

English Puffi 13/06 AL 01/07
SOLO PRIME 3 SETTIMANE

7^ sett dal 25/07 al 29/07

La quota va aggiunta al pacchetto

Riservato alla segreteria non compilare

Quota fissa iscrizione:

A

C

B/B

2^

3^

-€

Assegno n°

TOTALE

n° settimane

Maglia e Cuffia

Settimane aggiunte:

Quota Settimana/e n°___
Sconto fratelli 5%

+ Pacchetto

*CAMP ENGLISH solo per gruppo PUFFI 2015/2014

€ 30

Assicurazione integrativa
€15

English € 275

4^

5^

6^

7^

8^

9^

10^ 11^ 12^

E

REGOLAMENTO SPORT CAMP 2021
1) ISCRIZIONE: l'iscrizione al Camp si riterrà valida all'atto del versamento della quota fissa di iscrizione congiuntamente all'importo

relativo al numero di settimane scelte (iscrizione presso il nostro ufficio o tramite bonifico bancario filiale di ARONA

Banco BPER IT 72S05 3874 51300 00003602303
2) QUOTE SETTIMANALI: le quote comprendono tutte le attività, le gite ordinarie, i trasporti, l'animazione e il

servizio mensa. Non è
prevista restituzione in caso di assenze, disdette o rinunce.
3) GITE CON PERNOTTAMENTO: Saranno previste gite facoltative di più giorni con una quota di partecipazione extra. Per parteciparvi
sarà obbligatorio consegnare fotocopia tessera sanitaria del bambino, documento d'identità e relativo pagamento.
4) RESPONSABILITÀ e ASSICURAZIONI: AREA LIBERA COOP SSD ONLUS non risponde di infortuni subiti durante le attività svolte nel
Camp. La copertura assicurativa compresa nel tesseramento ACSI sottoscritto congiuntamente alla presente iscrizione è normata dalle
condizioni reperibili sul sito www.ACSI.it La copertura RCT stipulata dall'Associazione non considera terzi tra di loro i bambini,
pertanto i danni materiali e fisici causati dai bambini sono a carico delle famiglie. E' vietato portare telefonini, video giochi ed effetti
personali di valore, l'Associazione non risponde di furti o smarrimento degli stessi.
5) DISCIPLINA: ogni seria violazione del vivere civile come danneggiamenti alle strutture ricettive e sportive, ai mezzi di trasporto, il
mancato rispetto agli istruttori, assistenti e compagni durante lo svolgimento del Camp comporta l'immediata espulsione e la rifusione
dei danni arrecati. L'allontanamento per motivi disciplinari non comporta la restituzione della quota di versata.
6) ATTIVITÀ: i bambini vengono divisi in funzione dell'età. Settimanalmente viene consegnato il programma delle attività, scaricabile dal
sito www.arealibera.bio o visionabile sulla nostra pagina FB. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma in base alle
condizioni atmosferiche e alla disponibilità delle associazioni sportive e creative con cui collabora. L'iscrizione al campus presuppone
l'accettazione di tutte le attività proposte nel programma settimanale, comprese quelle natatorie, le escursioni sul territorio e gite
programmate utilizzando mezzi di trasporto sia pubblici che privati.
Il genitore è responsabile di comunicare eventuali difficoltà motorie o attitudinali che possano interferire con lo svolgimento delle
attività previste.
7) GITE IN BICICLETTA: i genitori sono responsabili dell'attrezzatura sportiva fornita al bambino in particolare per le gite in bicicletta
vanno controllate gomme, freni e montaggio della bici; è obbligatorio il casco. Presa visione del programma e dei percorsi che verranno
affrontati valutare attentamente se il bambino è in grado di percorrerli.
8) PASTI: i pasti verranno forniti da servizio mensa. Vanno comunicate intolleranze e allergie. Durante le giornate in cui è prevista la
gita o la piscina il pranzo è al sacco a cura delle famiglie anche in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli.
9) ACSI: La partecipazione al Camp presuppone l'iscrizione al ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani per il periodo sportivo in corso.
10) FILMATI E FOTO: i bambini verranno ripresi e fotografati durante le attività, le immagini verranno utilizzate per pubblicazioni di
carattere promozionale, pubblicitario ed informativo, anche tramite social network e sito internet, fermo restando il rispetto della
reputazione e del decoro delle persone ritratte.
11) E' severamente vietato portare e utilizzare il cellulare, per necessità particolari e concordate potrà essere lasciato ai coordinatori,
in tal caso non rispondiamo di furti, manomissioni o guasti accidentali in caso di custodia.
12) Maglietta e Cuffia: tutti i giorni sia in Sede che in Gita va indossata la maglietta Camp Sport, per la gita Acqua è obbligatoria la Cuffia
tutto è in dotazione nel KIT.

CERTIFICATO MEDICO: trattandosi di attività ludico motoria, amatoriale e ricreativa non occorre per le nuove
leggi vigenti consegnare il certificato medico. Consigliamo comunque per buon senso di effettuare una visita
medica di controllo dal medico per accertare il buono stato di salute. Se ne siete in possesso consegnare il
certificato medico o una copia.
CONSEGNO CERTIFICATO MEDICO [ ]

-

EFFETTUA VISITA DI CONTROLLO PRIMA DELL'INIZIO DELLA FREQUENZA

[ ]

Autorizzo il trattamento dei dati sensibili accetto le Condizioni Generali e il Regolamento
Data _______________

Firma Genitore (o di chi ne ha la tutela) ______________________________

NB: La sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori presuppone l'accettazione da parte di entrambi, in caso di genitori
separati l'iscrizione deve essere effettuata da chi ha l'affidamento, l'organizzazione non si assume responsabilità in caso di
dichiarazioni mendaci.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Chi siamo: AREA LIBERA COOP SSD, con sede in Invorio P.zza Manzetti,1 tel.0322/254970, mail amministrazione@arealibera.bio In qualità di
Titolare del Trattamento, poniamo, nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei
nostri iscritti. Il Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante Sig. Bacchetta Davide tel. 3405574960, mail davide@arealibera.bio.
2) Quali dati personali trattiamo e per quali finalità: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e indirizzo mail, certificato
medico sportivo di idoneità in caso di svolgimento di attività agonistiche e non, al fine di adempiere a tutte le prescrizioni di Legge in materia di
società sportive dilettantistiche quali il tesseramento presso le Federazioni Sportive (FSN) e gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
a cui siamo affiliati, la gestione della Sua partecipazione alle attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dalle FSN e dagli EPS di
appartenenza, l’invio delle comunicazioni periodiche o estemporanee relativa alle suddette attività
statutarie, il rilascio di adeguata quietanza delle quote e dei corrispettivi da Lei versati.
I suoi dati verranno altresì utilizzati per qualsiasi altra attività di carattere istituzionale e/o commerciale, per illustrare nuove
opportunità di Suo possibile interesse, a mezzo posta, telefono o mediante e-mail, per la comunicazione e promozione di
eventi organizzati da società facenti parte del Circuito Area Libera, enti, partner e associazioni affiliate. La nostra società NON
tratta dati definiti sensibili, con ciò intendendo “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
3) Norme alla base del trattamento dati: l’art. 36 del Codice Civile, l’art. 90 della Legge 289 del 2002, l’art 148 del TUIR e in particolare i commi 3 e 8,
l’art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972, le norme del CONI e dell’EPS al quale l’associazione è affiliata, il Decreto Min. Sal. 18 febbraio 1982 e la Legge
189/2012 e ss. int. e mod. in materia di certificazione medico-sportiva, l’art. 15 comma 1 del TUIR;
4) Obbligatorietà del conferimento dati e conseguenze in caso di rifiuto: i dati di cui al precedente punto 2 e l'accettazione del successivo punto 9,
relativo ai diritti di immagine, sono obbligatori. In caso di diniego a fornirli sarà impossibile accettare l'iscrizione.
5) Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità di cui all‘art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. A tal scopo saranno utilizzati strumenti elettronici adeguatamente protetti dai rischi informatici, dotati di antivirus,
firewall e soggetti a periodico backup e supporti cartacei, da parte di soggetti interni appositamente incaricati e adeguatamente formati in materia di
tutela e sicurezza della privacy, ubicati e custoditi all’interno di locali chiusi a chiave, accessibili esclusivamente ai medesimi incaricati.
6) Tempo di conservazione: La società tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui al precedente punto 2 e
comunque per non oltre 15 anni dalla raccolta dei dati, termine oltre il quale verranno distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali più ampi termini
di conservazione previsti dalla Legge.
7) Soggetti a cui saranno comunicati i dati: alle FSN e agli EPS cui siamo affiliati e al CONI per le finalità amministrative, di tesseramento e di
organizzazione delle attività sportive dilettantistiche indicate al precedente art. 2; alla compagnia di assicurazioni individuata, di anno in anno, per la
stipula di eventuali polizze integrative (ulteriori a quelle di base garantite dal tesseramento con le FSN e gli EPS a cui siamo affiliati) atte a garantire
maggiori coperture (casistiche e/o massimali) ad atleti, soci, dirigenti e allenatori nell'attività istituzionale svolta nella società.Lei ha diritto, in ogni
momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 20 del Regolamento UE n. 2016/679, di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, il periodo di
conservazione e gli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; c) opporsi al trattamento, limitarlo, ottenere la rettifica
e/o la cancellazione dei dati; d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; e) revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali ovvero alla diversa autorità di controllo che sarà all’uopo istituita.
8) Potrà esercitare i diritti di cui al precedente art. 8, facendone istanza al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata o e-mail. La Sua
richiesta sarà soddisfatta entro 30 giorni dalla relativa ricezione.
9) Consenso al trattamento delle immagini. Diritti di Immagine – Io sottoscritto/a acconsento, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero
utilizzo senza finalità di lucro delle mie immagini fotografiche o audiovisive (o delle immagini di mio/a figlio/a in caso di tesserato minorenne) riprese
durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal Titolare, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su
pubblicazioni, anche on-line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste,
album, siti internet, social networks, filmati video, riprese televisive o in web streaming, ecc.) e prendo atto che è espressamente escluso qualsiasi uso
di dette immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e/o il decoro dei soggetti ripresi. Dichiaro altresì che l’autorizzazione
all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Senza tale consenso non è
possibile accettare la Sua iscrizione alle nostre attività.
10) Nessun trattamento dei dati alimenta presso il Titolare o presso terzi un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Alla luce dell’informativa ricevuta,
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui all’art. 2 dell’informativa stessa.

Luogo e data _________________________________

Firma dell’interessato__________________________________

AREA LIBERA COOP SSD
Piazza Manzetti, 1
28045 INVORIO NO
Tel. 0322/254019 iscrizioni@arealibera.bio
Per pagamento con bonifico bancario

IBAN IT 72S05 3874 51300 00003602303
CAUSALE: Indicare Nome e Cognome bambino

Aiutaci a realizzare il Progetto
“AREA SPORT-LIBERI TUTTI”
Puoi donare il tuo

5X1000
CF-P.IVA 02296180033

