SCHEDA ISCRIZIONE 2022
Con la presente noi sottoscritti genitori ___________________________________________________
richiediamo l’iscrizione di nostro figlio ai CAMPI SOLARI 2022 da voi organizzati

Cognome e Nome
Data di nascita
Residenza
Tel./Cell.
E-mail
Codice Fiscale
DOCUMENTI RICHIESTI: CERTIFICATO MEDICO consegnato in segreteria il ________________

Orario d’ingresso

Orario d’uscita

(solo se prima delle 08:30,
costo 10,00 €/sett.)

13:00

Segnalazioni casi
particolari
Altra persona indicata
per il ritiro figli

YS

Taglia Indumenti

XXS

XS

S

M

L

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione o giorno precedente di inizio camp (venerdì precedente)

settimana
13–17/06


settimana
20–24/06


settimana
27/06–01/07

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firma Padre


settimana
11-15/07


settimana
18–22/07


settimana
25–29/07

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firma Madre

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A
DI BELLA SALVATORE 393 2006580
FAZZUOLI PIETRO 339 5434541

Si comunicano le seguenti INFORMAZIONI SANITARIE relative al minore e si prende atto che non verranno somministrati medicinali ai minori, per
cui i genitori si impegnano, in caso di bisogno, a somministrare personalmente i medicinali ai propri figli:
Il minore è in buono stato di salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte (escursioni, attività sportive, giochi all’aria aperta, laboratori
creativi e manuali), è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbligatorie per la sua età, per cui non vi è alcuna informazione sanitaria da dichiarare.
 Il minore presenta allergie o intolleranze alimentari (INDICARE QUALI e allegare certificazione medica):
________________________________________________________________________________________________________________________

 Il minore è sottoposto a cure mediche di cui si ritiene opportuno dare notizia al responsabile delle attività (il genitore si impegna, all’avvio dell'attività,
ad illustrare adeguatamente il caso e presentare l’eventuale certificazione):
________________________________________________________________________________________________________________________
I_ sottoscritt_ sollevano il G.S. Olmoponte da ogni responsabilità derivante da problematiche di salute che i_ sottoscritt_ conosceva/no o avrebbero
potuto o dovuto conoscere e non dichiarate nel presente modulo o indicate per iscritto successivamente all’Associazione e/o agli educatori.
REGOLAMENTO E RESPONSABILITÀ
I_ sottoscritt_ dichiara/no di aver preso visione del regolamento affisso nei locali ove si effettua la sottoscrivenda iscrizione e di accettare tutte le regole
ivi riportate.
Dichiara/no, inoltre, di sollevare e manlevare l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Olmoponte, i gestori, gli educatori e tutto il personale addetto
all’organizzazione e all’espletamento delle attività da qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare da danni, compresi infortuni, cagionati al e dal
minore dalle attività che si svolgeranno dentro e fuori dai luoghi del campo estivo e che eccedono l’obbligo di vigilanza dei bambini, rinunciando sin da
ora, nei casi di mancata copertura assicurativa o di omesso pagamento da parte dell’assicurazione, a qualsiasi azione nei confronti dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica G.S. Olmoponte o chi, compresi gli educatori, per essa è tenuto alla vigilanza e/o sorveglianza del minore e/o all’espletamento
delle attività che saranno comunicate, mediante affissione nei locali dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. Olmoponte, e che i_ sottoscritt_ si
impegna/no, di settimana in settimana, a conoscere dichiarandole sin da ora già conosciute. Dichiara/no, inoltre, di assumersi tutte le responsabilità
derivanti da inosservanza da parte del minore delle disposizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi
compresi gli incidenti e infortuni connessi all’espletamento delle attività in cui vi sia colpa e/o dolo da parte del minore stesso. Dichiara/no, altresì, che il
G.S. Olmoponte e/o gli educatori non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, per i
quali i sottoscrittori se ne assumono sin da ora la piena responsabilità, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose. Dichiara/no, infine, che
tutto quanto sopra corrisponde al vero.
GITE / ESCURSIONI / ATTIVITÀ FUORI DALLA STRUTTURA
Ai fini della iscrizione all'attività estiva di cui alla presente domanda, i_ sottoscritt_:
 autorizza/no il minore sopra nominato a partecipare alle uscite e/o gite programmate nell’ambito delle attività del campo estivo che qui si intendono
già accettate. In questo caso autorizza/no il G.S. Olmoponte e gli educatori al trasporto del minore suddetto sia con mezzi propri, tramite addetti di
fiducia del G.S. Olmoponte, sia con mezzi pubblici; autorizza/no, assumendomene la piena responsabilità, altresì, al trasporto del minorenne anche
genitori di altri minori e/o dirigenti e/o addetti accompagnatori del G.S. Olmoponte che avranno dato la loro disponibilità a trasportare, con automobili
proprie, anche altri minorenni oltre ai propri familiari. Dichiara/no di essere a conoscenza che i ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali
viaggiano sotto la responsabilità de_ sottoscritt_, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per
l'espletamento dell’attività e/o servizio stesso. Dichiarano, altresì, che il G.S. Olmoponte e/o gli educatori non potranno in alcun modo essere ritenuti
responsabili per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose.
 non autorizza/no il minore più sopra nominato a partecipare alle uscite e/o gite programmate nell’ambito delle attività dichiarando altresì di essere
a conoscenza che non è prevista alcuna attività alternativa per i bambini che non parteciperanno alle uscite e/o gite e impegnandosi, pertanto, a
ritirare il minore nei giorni dedicati alle uscite e/o gite.
Arezzo, lì _______________

FIRMA _________________________

FIRMA _________________________

N.B. IN CASO DI GIORNO/I DI ASSENZA/E DURANTE I CAMP SI FA PRESENTE CHE NON VIENE RIMBORSATA O SCALATA LA QUOTA
INFORMATIVA PRIVACY MINORI
Ai sensi dell’art.13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR, l’Associazione “G.S.
OLMOPONTE AREZZO” vi informa di quanto segue:
A) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati concernenti la vostra persona e in particolare, i minorenni, raccolti tramite il modello di iscrizione all’associazione per i Centri Estivi 2021, nonché
nella ulteriore documentazione eventualmente da Lei consegnata, vengono trattati per le seguenti finalità:
A1) adempimenti legati all’iscrizione alla scrivente Associazione e al tesseramento ad associazioni nazionali; corretta e puntuale gestione delle attività
proprie dell’associazione; adempimenti di obblighi contrattuali o adempimenti precontrattuali richiesti; esecuzione di obblighi di legge e/o di regolamento
e\o normativa comunitaria.
Si evidenzia che il trattamento può riguardare dati “Particolari”, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, come quelli contenuti nel certificato di
idoneità sportiva agonistica o non agonistica, per il quale trattamento occorre il Suo consenso scritto.
A2) illustrativa delle attività svolte dall’Associazione, ovvero per documentare tali attività; questa specifica finalità riguarda il trattamento dei dati del
minore, consistenti in fotografie e/o brevi riprese filmate. Si precisa che per trattare tali dati occorre il suo consenso scritto, con riferimento al
minore, in quanto titolare della Responsabilità Genitoriale;
A3) invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività dell’Associazione.
La base giuridica del trattamento di cui al punto A1) è l’esistenza del legittimo interesse del titolare, in quanto esiste una relazione pertinente e
appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento stesso.
La base giuridica del trattamento di cui ai punti A2) e A3), invece, è costituito dal Suo consenso scritto.
B) Modalità di trattamento dei dati
I dati riguardanti la vostra persona e quelli del minore, saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa vigente sopra riportata. In particolare,
i dati personali verranno trattati mediante strumenti manuali e informatici e/o telematici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
medesimi, nonché la piena osservanza di legge.
C) Categorie di dati e relativa provenienza
Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti la vostra persona e quelli del minore, che sono forniti tramite la compilazione della scheda
d’iscrizione ai Centri Estivi organizzati dalla scrivente associazione, nonché quelli eventualmente trasmessi in seguito in altro modo. Pertanto, s’informa
che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del suddetto modulo, e tramite la
documentazione in seguito eventualmente consegnata.
D) Natura del conferimento dei dati

Con riferimento alle finalità di cui al punto A1), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità di cui sopra nonché
agli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento di dati per tali finalità non richiede il consenso.
Con riferimento alle finalità di cui al punto A2), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità proprie di tale punto. Il
trattamento di dati per tale finalità richiede il Suo consenso.
Con riferimento alle finalità di cui al punto A3), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine adempiere alle finalità proprie di tale punto. Il
trattamento di dati per tale finalità richiede il Suo consenso.
E) Ambito di comunicazione
Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento dei dati indicati, possono venire a conoscenza dei medesimi soltanto i collaboratori incaricati del loro
trattamento ed appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare del Trattamento, ovvero a organizzazioni che svolgono, per conto del Titolare del
Trattamento, compiti tecnici di supporto.
Si precisa che, i dati del minore da voi rappresentato saranno comunicati alle Associazioni e Federazioni Nazionali sportive o culturali a cui la scrivente
aderisce, per lo svolgimento dell’attività culturale, sportiva agonistica, competitiva e amatoriale e ai fini assicurativi; agli enti pubblici con cui
l’associazione istaura rapporti di collaborazione (esempio: Enti pubblici, ASL, Servizi Sociali).
I dati forniti potranno eventualmente essere comunicati anche alle categorie dei seguenti soggetti: Società di recapito della corrispondenza, corrieri e
spedizionieri; istituti di credito e sportelli bancari di cui potremmo avvalerci per l’adempimento di specifiche prestazioni contrattuali; associazioni di datori
di lavoro e/o società che forniscono servizi contabili e/o fiscali, ecc.; società di assicurazione per la gestione di eventuali sinistri.
F) Periodo di conservazione
In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), i dati raccolti oggetto del
trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in base alle scadenze previste alle norme di legge e, successivamente, per il tempo in cui
l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di:
Dati contenuti nel Certificato di idoneità sportiva = 2 anni
Dati necessari per il tesseramento = 2 anni
Dati relativi alla qualifica di socio= per tutta la durata del rapporto associativo;
Dati relativi ad obblighi contrattuali e/o di legge = 10 anni.
G) Profilazione e Diffusione dei dati
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione.
In caso di vostro consenso espresso, i dati personali del minore (raccolti per le finalità di cui al punto A2 di cui sopra) rappresentati da fotografie e da
brevi filmati, potrebbero essere oggetto di diffusione, e ciò mediante pubblicazione sui social network di riferimento del titolare, quali Facebook e
Instagram, Youtube e Whatsapp, ecc..
H) Diritti dell’interessato
Tra i diritti a voi e al minore riconosciuti e dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai vostri dati personali e a quelli del minore, ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati
inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano voi e il minore (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nell’art.17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei vostri dati
personali e quelli del minore (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore al
ricorrere di situazioni particolari che vi riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul vostro consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati
che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed
effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – con sede in Roma, Piazza Monte Citorio n.121 www.garanteprivacy.it );
I) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del Trattamento è l’associazione G.S.OLMOPONTE AREZZO, via del Verrocchio, 10 – 52100 –AREZZO (AR) – C.F./ P.I. 01966540518
TEL.0575/323519
Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: gsolmopontearezzo@gmail.com
Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO).
CONSENSO
I sottoscritti (entrambi i genitori) _______________________________________ sia in proprio che in qualità di titolari della Responsabilità Genitoriale
sul minore ________________________________, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiariamo di aver ricevuto e letto
l’informativa, firmando in calce nell’apposito spazio, dichiariamo di prestare \ non prestare il nostro libero, consapevole, informato consenso al
trattamento dei dati da Voi svolto e, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:
- raccolta e trattamento dati “particolari” come indicati nel punto A1) della finalità del trattamento dei nostri dati e/o dei dati del minore.
Firma per consenso ____________________________

Firma per diniego del consenso ________________________________

____________________________

_________________________________

- raccolta, trattamento e diffusione dei dati nostri e quelli relativi al minore, quali fotografie e/o brevi riprese filmate, con pubblicazione sui principali social
network di riferimento del titolare, quali Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp, come meglio indicato nel punto A2) dell’informativa sopra
riportata.
Si precisa che, con la medesima firma in calce dichiariamo di prestare / non prestare il nostro consenso/ la nostra autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e
320 c.c. 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 immagini su siti
internet, social media, su carta stampata e/o qualsiasi diffusione, relativi alle attività e finalità meglio indicate nel punto A2).
Firma per consenso ____________________________

____________________________
- invio di newsletter informative e/o promozionali, come previsto al punto A3).

Firma per diniego del consenso ________________________________

_________________________________

Firma per consenso ____________________________

Firma per diniego del consenso ________________________________

____________________________

_________________________________

Luogo e data

____________________________

