MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE
Centro Estivo #BEDIFFERENT

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ______________________________________
residente a ________________________________

il ___/___/______
prov. ______

in via __________________________________________________

CAP. ______
n° _________

riconosciuto con il documento di identità ______________ n°___________________
rilasciato il ____/____/____ da __________________________________________
codice fiscale __________________________
Recapito telefonico: __________________________

in qualità di genitore/tutore legale di:

_____________________________________
nato a ______________________________________
residente a ________________________________
in via _________________________________

il ___/___/______
prov. ______

CAP. ______

n° _________

codice fiscale _________________________________________________________

Richiede l’iscrizione per __________________________________ alla/e settimana/e:
(INDICARE IL TURNO BARRANDO LA RELATIVA CASELLA E INDICARE PER OGNI SETTIMANA SEGNALATA ANCHE L’EVENTUALE
PRANZO)

•

IMOLESE CAMP

□Dal 14/6 al 18/6
•

CAMP PORTIERI

□Dal 21/6 al 25/6
•

□

Dal 21/6 al 25/6

□ Dal 28/6 al 2/7 □ Dal 5/7 al 9/7

(JUNIOR)

□ Dal 28/6 al 2/7

CAMP PORTIERI (SENIOR)

*Per chi iscrive entro il 10/6
specificare
TAGLIA GUANTI:___________

□Dal 5/7 al 9/7
•

CAMP IMOLESE WOMENS

□Dal 19/7 al 23/7
•

Dal 26/7 al 30/7

CAMP TECNICA

□Dal 16/8 al 20/8
•

□
□

Dal 23/8 al 27/8

□

Dal 19/7 al 23/7

□ Dal 26/7 al 30/7 □ Dal 2/8 al 6/8

□

Dal 19/7 al 23/7

□ Dal 26/7 al 30/7 □ Dal 2/8 al 6/8

SMART CAMP

□Dal 12/7 al 16/7
(Senza Pranzo) □Dal 12/7 al 16/7
(Con Pranzo)

TAGLIA KIT:

L□

M□

S□

XS □

XXS □

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico intestato a:
ICS S.S.D. a.R.L. –
IBAN IT59W0200821000000105394904
CAUSALE: quota Camp settimana dal ____ al ____ NOME COGNOME ISCRITTO
Verrà emessa regolare ricevuta
Indicare eventuali intolleranze alimentari o allergie del bambino/a:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 D.l.s.g 196/2003 si comunica che il trasferimento dei dati personali, si svolgerà nel pieno rispetto
delle libertà fondamentali senza ledere la sua riservatezza e la sua legalità adottando sempre i principi ispirati alla
correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alla finalità della raccolta.

Imola, __ / __ / ____

Firma genitore/tutore
_______________________________

Informativa privacy (ai sensi dell’art.13 d.lg.s 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016)
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è ICS S.S.D. a.R.L., con sede legale in via Salvo D’Acquisto 3 40026 Imola (BO), indirizzo e-mail: ics.certiSicata@pec.it
Finalità del trattamento
La informiamo che, ai sensi della normativa sopra indicata, i dati personali forniti o in ogni altro modo acquisiti nell’ambito della nostra attività , potranno essere
oggetto di trattamento da parte di ICS S.S.D. a.R.L. e dalle altre società , per Sinalità istituzionali, connesse o strumentali alla nostra attività . Inoltre, laddove venga
rilasciato il consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per Sinalità di marketing, inviando comunicazioni a mezzo di mail, sms o chiamate. La raccolta e
il trattamento dei dati sono e/o saranno effettuati per Sinalità contrattuali, di tesseramento, Siscali, amministrative, legali nonché per consentire una efSicace
gestione dei rapporti Sinanziari e commerciali e legati all’attività sportiva.
Comunicazione dei dati personali
La informiamo inoltre che i predetti dati, potranno essere comunicati a persone Sisiche o giuridiche (a titolo di esempio, banche, factors, Sinanziarie, società di
informazioni commerciali, ecc) che forniscano, per conto e/o nell’interesse della nostra attività , speciSici servizi elaborativi ovvero attività necessarie
all’instaurazione e/o esecuzione e/o conclusione di un rapporto commerciale o contrattuale instaurato o instaurando, ovvero ogni altra attività connessa,
strumentale o di supporto a quella della nostra attività .
Conferimento obbligatorio dei dati personali
Si informa che, qualora le Sinalità di trattamento abbiano come base giuridica un obbligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’interessato deve
necessariamente fornire i dati richiesti. In caso contrario, vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle speciSiche Sinalità di
trattamento.
Periodo di conservazione
I dati vengono e/o verranno trattati per tutta la durata del rapporto di tesseramento, contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di obblighi di
legge e/o per Sinalità amministrative, commerciali, Siscali.
Modalità del trattamento
Il Titolare esegue i trattamenti necessari in ossequio alla normativa nazionale sulla privacy, nonché nel rispetto del Reg. UE n.679/2016. I dati personali verranno
trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti
espressamente designati dal Titolare quali Responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno effettuare operazioni di consultazione,
utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a garantire, tra l’altro,
la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle Sinalità dichiarate. La società titolare tratterrà i dati
personali in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza al Sine di ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, di dati; di
accesso non autorizzato; trattamento non consentito o non conforme alle Sinalità di raccolta dei dati e di uso illecito o non corretto dei dati.
Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art.7 D.lg.s n.196/2003 e degli artt.da 15 a 22 del Reg. UE n.679/2016, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a.

di accesso ai dati personali: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b.

di ottenere la rettiSica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;

c.

di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, le Sinalità e le modalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione, nonché
informazioni circa gli estremi identiSicativi del titolare, del responsabile, degli eventuali rappresentanti designati, o dei soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
responsabile o incaricato;

d.

di opporsi – per motivi legittimi – al trattamento in tutto o in parte dei Suoi dati personali;

e.

portabilità dei dati;

f.

di revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca;

g.

di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento precedentemente indicato.
ModiSiche e aggiornamenti
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. ICS S.S.D. a.R.L. potrebbe apportare modiSiche e/o integrazioni a detta informativa
anche quale conseguenza di eventuali e successive modiSiche e/o integrazioni normative. Le modiSiche comporteranno l’emissione di una nuova informativa al
quale il soggetto interessato sarà chiamato alla nuova sottoscrizione.
Manifestazione del consenso (art.23 D.lgs 196/2003 e art.7 Regolamento UE n.679/2016)
-

Consento il trattamento dei dati personali e immagini identiSicativi nelle modalità e per le Sinalità indicate nell’informativa

-

Consento la comunicazione dei dati limitatamente agli ambiti ed agli organi speciSicati nell’informativa

-

Consento l’uso immagini del minore acquisite durante lo svolgimento del Centro Estivo per attività di promozione e pubblicità delle attività svolte

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE n.
679/2016 e di averne ricevuto copia.

Luogo e data _____________________________

Il genitore/tutore _________________________________________________

