MODULO DI ISCRIZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020
I sottoscritti genitori chiedono l’iscrizione al progetto
FUN SPORTS SUMMER CAMP 2021
Nome del ragazzo/a

Cognome del ragazzo/a

Data di nascita

Luogo di nascita

Prov
Cittadinanza

Codice fiscale

nr

Via

Residente in
CAP

Prov

Città

Telefono casa

Telefono cellulare

E-mail

Firma del ragazzo

Categoria

__
Cognome del padre

Nome del padre

Telefono cellulare

E-mail

Codice fiscale

Cognome della madre

Nome della madre

Professione della madre

Telefono cellulare

E-mail

Firma del padre

Professione del padre

Codice fiscale

Firma della madre

Oggetto: informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla privacy.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Vi informiamo che:
✓ il suddetto D. Lgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua trattamenti (cioè raccolta, registrazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, comunicazione, diffusione…) di dati personali riferiti ad altri soggetti, cd interessati;
✓ il trattamento dei Vostri dati di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi sarà svolto per
obblighi di tesseramento ed ogni altra iniziativa collegata all’attività istituzionale e sportiva ricoperta, nonché per inviare all’interessato
eventuale materiale pubblicitario o informativo ed effettuare comunicazioni di carattere commerciale; la scrivente si riserva inoltre il diritto di
produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di
diffondere le immagini del tesserato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto
(VHS, CD, DVD, ecc.); si riserva anche il diritto di pubblicazione, delle immagini raccolte, nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario
(stampe federali, depliant, locandine, ecc.) e sul sito Web della società, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti e dai trattati in vigore.
✓ il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
✓ i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e, anche successivamente, per l’espletamento di tutti gli adempimenti di
legge, nonché per futuri impieghi collegati all’attività istituzionale e sportiva ricoperta dalla scrivente e future finalità
promozionali/commerciali, fino a revoca, che potrà essere richiesta in ogni momento;
✓ i Vostri dati potranno essere comunicati ai soggetti che intrattengono con noi un rapporto di collaborazione esclusivamente professionale, ai
soggetti da noi autorizzati e/o da noi incaricati di predisporre eventuali iniziative di carattere commerciale, nonché ai soggetti che possono
accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria; tali soggetti opereranno in qualità di titolari
autonomi o, se designati, come responsabili o incaricati del trattamento (in questa seconda ipotesi riceveranno adeguate istruzioni operative,
con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati);
✓ l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale;
✓ in caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento per le finalità previste, ovvero alla loro comunicazione ai suddetti
soggetti, ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari
all’esecuzione del rapporto o dell’operazione, ovvero ancora di partecipare alle nostre iniziative di carattere commerciale;
✓ nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare: conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la
loro comunicazione in forma intellegibile; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione
o l’integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; opporsi per motivi legittimi al
trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale (testo completo art. 7 D. Lgs. 196/2003 - diritti dell’interessato - disponibile sul sito www.garanteprivacy.it).

Se tesserato minorenne:
Il/i sottoscritto/i genitori (entrambi)
nato/a a
il
nato/a a
il
del tesserato
il

nato/a a

pienamente informato/i ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei miei/nostri dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso:
 esprime/esprimono il consenso
 nega/negano il consenso
al trattamento dei dati personali e dell’immagine previsti per tutte le finalità indicate nella presente scheda informativa.
Firma del tesserato maggiorenne o di coloro che esercitano la potestà sul minore

Levico Terme (TN),

1. ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Le iscrizioni si possono effettuare presso la Segreteria del Settore Giovanile nella Sede dell’Unione Sportiva
Levico Terme, c/o Stadio Comunale, nelle date e negli orari indicati nelle bacheche della Società o sul sito
internet www.uslevicoterme.it.
NB: L’iscrizione si intende completata solo dopo la consegna di tutti i documenti richiesti.

2. TARIFFE
Full Time: dalle 8.30 alle 16.30, mattina e pomeriggio, 135,00 € a settimana
Part Time: dalle 8.30 alle 13.30, comprensivo di pranzo, 110,00 € a settimana
Anticipo: dalle 7.30 alle 8.30, 20,00 € a settimana
Posticipo: dalle 16.30 alle 17.30, 20,00 € a settimana

3. PAGAMENTO
Per ogni settimana prenotata:
➢ acconto di 50,00 € (eventuali scontistiche verranno calcolate sul saldo)
➢ saldo (entro l’inizio della settimana prenotata)
La quota di iscrive prevede l’inclusione di una maglietta e di 4 pasti.
L’acconto non è rimborsabile. Eventuali giornate perse non saranno rimborsabili
Bonifico bancario
Da effettuarsi sul C/C intestato all’ U.S. Levico Terme presso la Cassa
Rurale Alta Valsugana
Codice IBAN IT 29 C 08178 34940 0000 1800 6541

Scontistica:
➢ 30 % di sconto a partire dal secondo figlio, nella stessa settimana
➢ dopo la terza settimana di partecipazione al progetto “Fun Sports Summer Camp”, sconto del 30
% sulle successive settimane prenotate
Buoni di Servizio:
Per chi fosse interessato ad iscriversi utilizzando i buoni di servizio, basta contattare la segreteria per
ritirare il proprio progetto.
SETTIMANA/E INTERESSATA/E …………………………………………………
ANTICIPO: ☐ Sì ☐ NO

POSTICIPO: ☐ Sì ☐ NO

4. MODALITA’ DI RITIRO
☐ Io sottoscritto/a
delego mio figlio/a ad uscire da solo/a al termine
delle attività estive ed esonero la società Unione Sportiva Levico Terme da ogni responsabilità.
☐ Io sottoscritto/a
dalle attività estive.

delego le seguenti persone a ritirare mio figlio/a

Cognome

Nome

Cognome

Nome

Cognome

Nome

