
 

 

                                  Allegato 1                                     

 

DOMANDA DI  AMMISSIONE ED ISCRIZIONE SUMMER CAMP 2020  

  RINNOVO SETTIMANA SUMMER CAMP 2020 
 

 

 Il/la sottoscritto/a* ............……………………………………………............................................................ 
 Cognome Genitore Nome Genitore 

nato/a a* ............................…………………………..……… prov.*….……..... il* ..………………............. 

nazionalità * …………………………………………………. Sesso * M   □       F  □    

residente a *........……………………………...................................... prov.*………...... cap.*.……........... 

in via/piazza*...........………………………...n°.............. tel......................……cell*………………………e-

mail* …………………............................................ C.F.* ......………………..………….................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

* CAMPI OBBLIGATORI 
 

Date per le quali si richiede l’iscrizione:           

 giugno    

  □  1a settimana 22/06/2020 – 27/06/2020 

  □  2 a settimana  29/06/2018 – 03/07/2020 

 

luglio □ 3 a settimana  06/07/2020 – 10/07/2020 

  □ 4 a settimana  13/07/2020 – 17/07/2020  

  □ 5a settimana  20/07/2020 – 25/07/2020 

□ 6 a settimana  27/07/2020 – 31/07/2020   

 

Elenco prezzi * Soci    Non soci*   

1 settimana  65,00 €   ☐      70,00€  ☐     

2 settimane  120,00 €   ☐     130,00€  ☐     

4 settimane  208,00 €  ☐     220,00€  ☐    

     Quota iscrizione una tantum di  €. 6,00 ☐    

 

☐   Sconto Famiglia con fratello / sorella _______________  10 % su Euro _________  

(coupon da richiedere successivamente all’invio dei moduli attraverso una mail all’indirizzo summercamp@parcocaserta.com -

solo in questo caso l’avvenuto pagamento è da inviare dopo i moduli)  
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 
 

come utilizzatore del Centro Sportivo Parco Caserta Sport Village. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti in 

vigore e di accettarne il contenuto. 
 

  , / /  …………………………………………….. 
FIRMA 

(firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

nella qualità di genitore del/della minore 

.....................................................………………………………………………………………….................... 
Cognome minore Nome minore 

nato/a* .........................…………………………………... prov.*……...….... il *...........…………………...... 

nazionalità* ………………………………………………… sesso* M F 

residente a*.........................…………………………….............. prov.*………......... cap.*…..….….............. 

in via/piazza* ...........……………………...................................... tel/cell* .....………………….................... 

cod. fiscale (del minore)* ...............……..……………....…............... 
 

Iscrizione n°    

Parte Riservata al Centro Sportivo 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

INFORMAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI IL CENTRO SPORTIVO  

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali/di quelli di mio figlio da parte 

del Centro Sportivo, il trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Sono 

consapevole/ siamo consapevoli che le attività di trattamento dei dati sanitari e sensibili riportati nella Finalità 5- dell’Informativa sono 

necessarie per provvedere alla corretta iscrizione al Centro Sportivo ma soprattutto per tutelare e salvaguardare la salute degli iscritti e sarà 

necessario quindi il loro eventuale trattamento. 
 

  ,   / /  ……………………………...……......................... 
FIRMA 

(firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che ritraggono mio 
figlio nello svolgimento delle attività sportive, purché avvenga nel rispetto del decoro dell’interessato e sia funzionale alla promozione delle 
attività associative. 

 
 

  , / /  
 

 
 
 

…………………………...……......................... 
FIRMA 

(firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

PARTE RISERVATA AL CENTRO SPORTIVO 
 
  accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento  

 

  , / /   
 
…………...……......................... 

FIRMA 



 

   
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza 
cui è tenuta l’ATI SSD Roma Nuoto a r.l. & SSD Italica Sport a r.l., in qualità di Titolare e Responsabile del trattamento 
Che tipo di dati chiediamo e per quali finalità 
Dati anagrafici, residenza/domicilio, estremi del documento d’identità, e-mail, codice fiscale (in caso di minori quello del genitore) dati sensibili 
e sanitari e dati relativi alle immagini foto e video che potrebbero essere pubblicate nell’esercizio delle attività previste dal Centro Sportivo.  
Finalità: 
1. Il trattamento è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione al Centro Sportivo nonchè alla partecipazione alle attività proposte 

− Trattandosi di trattamenti necessari per provvedere alla iscrizione, non è richiesto il suo consenso. 

− I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo di tempo in cui il minorenne farà parte del Centro Sportivo del Titolare del 
Trattamento. 

2. Il trattamento è finalizzato al Suo tesseramento ad Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del CONI nonché all’inserimento nel Registro 
CONI per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. 

− Trattandosi di trattamenti necessari insiti nell’iscrizione al Centro Sportivo, non è richiesto il suo consenso. 

− I dati raccolti verranno conservati sino al momento del trasferimento 
3. Il trattamento è finalizzato a finalità amministrative contabili 

− Per obbligo di legge 

− I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del Codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la 

corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 
4. Il trattamento è finalizzato a fini difensivi e contenziosi 

− per interesse legittimo 

− saranno conservati sino a conclusione del contenzioso 
5. provvedere all’iscrizione saranno necessari anche eventuali dati sensibili e sanitari relativi ad intolleranze, allergie, farmaci da assumere, 

certificazione L.104, vaccinazioni come da scheda sanitaria da allegare (se sono state effettuate tutte quelle prescritte), presenza di 
qualsiasi altra problematica a livello sanitario (tramite attestazione del pediatra e libretto dello sportivo). 

− I trattamenti dei dati sensibili e sanitari sono necessari per provvedere alla iscrizione al Centro Sportivo e per assicurare la tutela e la 

sicurezza dei minorenni/ maggiorenni che presentino le condizioni descritte al punto 2 delle Finalità del Trattamento. 

− I dati acquisiti per tali finalità verranno conservati per dieci anni anche ai fini difensivi 
6. I dati relativi alle immagini foto e video che potrebbero essere pubblicate nelle pagine social o sito web del Titolare del Trattamento per 

sponsorizzare le proprie attività di Centro Sportivo 

− Per questo trattamento è necessario il consenso dell’interessato. 

− I dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per un periodo di tempo pari ad 2 anni dalla pubblicazione 
Il Centro Sportivo non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.  
Foto/Video 
Rimane inteso che tali riprese saranno di esclusiva proprietà del Titolare ed effettuate senza pretese economiche da parte dell’interessato, 
pertanto cedute in forma assolutamente gratuita. Al Titolare è vietato l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro o 
altri utilizzi diversi da quelli sopra esposti 
A chi potremmo comunicare i dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati per le finalità indicate del trattamento, all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in 
piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno 
comunicati a Pubbliche Amministrazioni a fini di legge. I dati potrebbero essere oggetto di limitate comunicazioni interne quali segreteria, 
operatori/ Animatori adeguatamente istruiti. 
I diritti dell’interessato Lei ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la limitazione e la 
cancellazione. Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti o esercitare tali diritti attraverso specifica istanza 
da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. Dati reperibili sul sito www.garanteprivacy.it 
Revoca del consenso 
Per quanto riguarda la finalità n. 6 nella tabella sopra riportata l’interessato ha sempre facoltà di interrompere in qualsiasi istante i trattamenti 
oggetto di questa informativa, scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti predetti, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni 
effettuate lecitamente fino a quel momento. 


