A.S.D. TREVENZUOLO
V.LE L. ROSSIGNOLI – 37060 - TREVENZUOLO (VR)
P.IVA 03071350239

MODULO ISCRIZIONE

Per iscrivere il proprio figlio/a al OLYMPIC GAMES 10 è necessario compilare in tutte le sezioni questo
modulo.

GENERALITA’ BAMBINO
COGNOME______________________________________ NOME_________________________________________
NATO IL ____/____/_______ A _____________________________________________________________( ____ )
SESSO M □

F □ C.F.___________________________________________________ □ ____________ ANNI

GENERALITA’ GENITORI
Mamma COGNOME ____________________________________ NOME _______________________________
Papà COGNOME _____________________________________ NOME _______________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________ N° _______________
COMUNE ______________________________________________________________ CAP __________________
TELEFONO FISSO ______________________________ Tel lavoro ___________________________________
CELLULARE mamma __________________________ Cellulare Papà______________________________
Email ( STAMPATELLO ) _____________________________________@_______________________________

INFORMAZIONI UTILI
Il bambino ha allergie alimentari?

□ SI

□ NO

Se sì, indicare quali alimenti___________________________________________________________________________________

□ SI

Cure mediche

□ NO

Altre indicazioni che si ritiene opportuno segnalare allo staff:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONI – DELEGHE

!"autorizza il proprio figlio/a ad uscire DA SOLO dal centro estivo Olympic Game 10
!

dichiara di provvedere personalmente o di delegare le seguenti persone a prelevare il figlio

all’uscita dal Centro Estivo , per tutto il periodo di iscrizione al centro estivo :
COGNOME NOME
GRADO PARENTELA ( ALTRO )
TELEFONO

A.S.D. TREVENZUOLO
V.LE L. ROSSIGNOLI – 37060 - TREVENZUOLO (VR)
P.IVA 03071350239

SETTIMANE

OLYMPIC GAME 10
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Barrare le settimane scelte

** Inizio Baby Olympic Game

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
-Certificato medico per attività sportiva non agonistica.
Il genitore sottoscrivente firmando il modulo di iscrizione dichiara:
- di conoscere e approvare il Regolamento del Olympic Games ASD TREVENZUOLO 2022
-che chi ha compilato il foglio è il genitore che esercita la potestà. Il genitore si assume la completa
responsabilità dei dati forniti al momento dell’iscrizione esonerando la ASD TREVENZUOLO da qualsiasi
controversia.
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice civile,
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Firma:_______________________________________________
(del Genitore o chi esercita la potestà)

Firma:_______________________________________________
(solo genitore separato)

Esprimere consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, sanitari, del/la bambino/a iscritto/a presso il Centro Estivo
con sede a Trevenzuolo, nonché di eventuali altri dati relativi alla situazione familiare del/la bambino/a che sono stati forniti all’atto
dell’iscrizione. Esprimono altresì il Loro consenso al trattamento dei dati attinenti alla temperatura corporea misurata al momento
dell’ingresso al Centro Estivo e dell’uscita sia al proprio figlio sia ai sottoscritti o soggetti delegati.
Esprimere il consenso affinché i dati personali raccolti possano essere utilizzati, previo espresso consenso, per comunicazioni a mezzo
posta elettronica mail contenenti materiale informativo e/o promozionale di prodotti o servizi offerti da ASD TREVENZUOLO e/o partner
nella realizzazione della presente iniziativa

Firma _________________________________

Esprimo il consenso/autorizza
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod.civ e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, n 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della ASD Trevenzuolo, sui
canali istituzionali (es. pagina Facebook/Instagram) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione dei
video stessi negli archivi informatici della ASD e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail.

Data ____/____ / 2022

Firma (leggibile) ______________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi del Decreto legislativo del 10 Agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (
Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria sono trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluse le
immagini contenute nei video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella estesa liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti
indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere esercitati inviando comunicazione scritta.

▢ PRESTO IL CONSENSO
Data ____/____ / 2022

▢ NEGO IL CONSENSO
Firma (leggibile) ____________________________________

