FORZA&COSTANZA FOOTBALL CAMP
MODULO DI ISCRIZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome e cognome _______________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________ CAP ____________________ Città
_____________________________ data di nascita ________________________
PERIODO (Barrare la/e settimana/e a cui si vuole partecipare)


24/06/19 – 29/06/19



01/07/19 – 06/07/19



08/07/19 – 13/07/19

COSTI
100 euro a settimana da versare all’indirizzo:
IBAN: IT60 X085 1453 2000 0000 0002 064
Oppure è possibile recarsi alla sede di A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 da Lunedì a Venerdì dalle ore
17.30 alle ore 19.00.

DATI GENITORE
Nome e cognome _______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________ CAP ________ Città ______________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita ______________________________________

DATI DEL DELEGATO AL RITIRO
Nome e cognome _______________________________________________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita ______________________________________
Consegnare la sera della riunione la COPIA della carta d’identità dell’eventuale delegato al ritiro.

RECAPITI
Telefono _____________________ Altro telefono _________________ e-mail _______________________

ADESIONE
Io sottoscritto _________________________________________________ chiedo l'iscrizione di mio figlio/a
al Forza&Costanza Football camp 2019 e dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni
riportate a tergo.
Data ____________________________ Firma ________________________________________________

Consenso all’attività di trattamento dati ai sensi del Dlgs 196/2003:
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Dlgs
196/2003, di cui all’informativa allegata alla presente, presta il proprio consenso al trattamento dei dati
personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui all’informativa, così come indicato
nell''informativa e nei limiti da essa previsti, dei dati personali da me forniti, nonché alla diffusione delle
immagini e fotografie ritraenti il minore nello svolgimento dell’attività sportiva, per fini pubblicitari e di
marketing relativi alla A.S.D. Forza&Costanza 1905 di cui all’informativa.
Data ____________________________ Firma __________________________________________

SEGNALAZIONI
Allergie _________________________________________________________________________
Intolleranze alimentari _____________________________________________________________
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 da
responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
Allergie ai farmaci __________________________________________________________________
Consegnare la sera della riunione il certificato ASL che certifichi eventuali allergie ai medicinali.

DOCUMENTI RICHIESTI
- certificato medico di idoneità all’attività sportiva o copia della visita medico-sportiva in corso di validità con
ECG.
- consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle leggi sulla privacy
- delega firmata dai genitori in caso di eventuale ritiro del figlio da parte di terzi

Programma del Camp
L’attività, che si svolge dal lunedì al venerdì, è rivolta ai ragazzi nati nell’anno 2007 a quelli nati nell’anno
2012 di qualsiasi livello di gioco.

Servizi inclusi
Allenamenti con istruttori qualificati.
Kit abbigliamento che comprende:


3 magliette



3 pantaloncini



3 calzettoni




1 cappellino
1 sacca

Barrare la taglia corretta:
XXS

XS

S

M

Attività giornaliera
09.00 – 09.30: ACCOGLIENZA
10.00 – 12.00: ALLENAMENTO MATTUTINO
12.00 – 12.30: DOCCIA
12.30 – 13.15: PRANZO
13.15 – 15.00: ANIMAZIONE
15.30 – 17.30: ALLENAMENTO POMERIDIANO
17.30 – 18.00: DOCCIA
18.00:
RITIRO RAGAZZI

Informativa sulla Privacy e trattamento dei dati personali
Per garantire la protezione della privacy, A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 si accerta che i dati personali
siano trattati in modo sicuro e riservato. A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 rende nota le sue norme sulla
privacy per fornire agli utenti informazioni su quali dati sono raccolti e inoltrati dove necessario. Informativa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali.
1. I Suoi dati personali raccolti dall’ A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 potranno essere trattati anche con
l'ausilio di strumenti elettronici per informarLa in relazione ad eventuali future iniziative promozionali
attraverso l'invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee. I Suoi dati personali potranno essere
comunicati a società cui l’ A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 ha demandato o demanderà la realizzazione
delle predette iniziative promozionali.
2. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Lei avrà diritto a ottenere in qualsiasi
momento: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l'integrazione dei dati; la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione riguardo agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre diritto a opporsi, in tutto o
in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinente allo scopo della
raccolta.
4. Titolare del trattamento dei dati è A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905.
5. A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905 non vende prodotti o servizi.
6. Inoltro dei dati personali. I dati personali vengono inoltrati esclusivamente dietro espresso consenso
dell'utente.
7. Per qualsiasi domanda riguardante queste disposizioni o per inviare opinioni e commenti, contattare:
A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905, VIA ALCIDE DE GASPERI, SNC, MARTINENGO (BG)
TEL: 0363/904614
E.MAIL: campusforzaecostanza1905@gmail.com
8. Pubblicazione foto e notizie delle squadre, degli atleti e dei partecipanti a manifestazioni dell' A.S.D.
FORZA&COSTANZA 1905 sul sito www.forzaecostanza.it e pubblicazioni. Le sue foto potranno essere
pubblicate sul sito www.forzaecostanza.it e/o su pubblicazioni (volantini, brochure, album) e su social
network della società (Facebook e Instagram) previa sua autorizzazione: A.S.D. FORZA&COSTANZA
1905 si impegna a vigilare affinché vengano pubblicate solo foto anonime (singole, di squadra o di
gruppo) e informazioni raccolte durante le partite, gli allenamenti e le manifestazioni e comunque
riguardanti esclusivamente l’attività sportiva e/o ricreativa.

A.S.D. FORZA&COSTANZA 1905
Firma per autorizzazione del
Genitore o di chi ne fa le veci

____________________________________

