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 MODULO ISCRIZIONE BIG SUMMER CAMP 2022  
 

DATI ISCRITTO 

Nome  _________________________  Cognome __________________________ 

Nato a   _________________________  il  __________________________ 

Sesso   □ M  □ F    TAGLIA MAGLIETTA  ___________________ 

 

DATI GENITORE 

Nome  _________________________  Cognome __________________________ 

Indirizzo _________________________  Città  __________________________ 

CAP  _________________________  Numero Cellulare  ____________________ 

E-mail                _________________________ 

 

DATI GENITORE 

Nome  _________________________  Cognome __________________________ 

Indirizzo _________________________  Città  __________________________ 

CAP  _________________________  Numero Cellulare  ____________________ 

E-mail                _________________________ 

 

ISCRIZIONE PER LE SEGUENTI SETTIMANE: 

Barrare la casella relativa alla/e settimana/e prescelte: 

□ 1° settimana dal 04-07-22 al 08-07-22     

□ 2° settimana dal 11-07-22 al 15-07-22      

□ 3° settimana dal 18-07-22 al 22-07-22   

□ 4° settimana dal 25-07-22 al 29-07-22      
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Nota: 

Per frequentare BIG SUMMER CAMP 2022, è obbligatorio consegnare il certificato medico non agonistico, 

al momento dell’iscrizione. 

 

 

RINUNCE: 

La quota di partecipazione a Big Summer Camp 2022 per le settimane disdette è possibile:  

 spostare la/le settimana/e disdetta/e senza costi aggiuntivi, previa disponibilità del Centro;  

 

Con la firma del modulo di iscrizione, i firmatari dichiarano di esercitare la patria potestà dell’iscritto e si 

assume la completa responsabilità di tutti i dati forniti al momento dell’iscrizione, esonerando la Piscina 

Comunale Stezzano S.S.D. A R.L. da qualsiasi controversia. 

 

Data ____________________     Firma _____________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il Regolamento di Big Summer Camp 2022 e del Regolamento 

Generale del Centro; inoltre il regolamento sui dati (Privacy) disponibili presso il centro. 

 

Data ____________________     Firma _____________________________ 

 

Autorizzo il Centro sportivo – Piscina Comunale Stezzano SSD A rl all’invio tramite E-mail di comunicazioni 

inerenti Big Summer Camp 2022 e per altro materiale informativo/promozionale anche su altri prodotti e 

servizi. 

 

Data ____________________     Firma _____________________________ 
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Allegati:  

1. Informativa e consenso per fotografie 

2. Informazioni utili sull’iscritto 

3. Autorizzazione al ritiro 

 

 

Allegato 1: Informativa e consenso per fotografie 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Piscina Comunale Stezzano SSD Arl, con sede in via Isonzo, 1 a Stezzano (BG) vorrebbe trattare le immagini 

che vi riguardano, in qualità di Titolare del trattamento: 

 distribuzione di fotografie e video tra i partecipanti dell’evento citato; 

 promozione delle attività istituzionali del titolare del trattamento tramite pubblicazione sul sito 
internet aziendale o altre pubblicazioni, anche cartacee, destinate alla diffusione. 

In entrambi i casi la base giuridica del trattamento è il consenso esplicito dell’interessato avverrà con la 

sottoscrizione richiesta in calce a questo documento. Il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità 

sopra indicata è facoltativo, ma necessaria per perseguire la finalità indicata. 

I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con: 

 persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un 
accordo di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema della società);  

 soggetti terzi, coinvolti nella gestione del sito internet o, comunque, nella campagna promozionale, 
i quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento (per maggiori informazioni: 
piscinestezzano@pec.it 

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Con il conferimento del consenso Voi concedete l’uso delle immagini a titolo gratuito. Il titolare del 

trattamento garantisce che esse saranno utilizzate solo in relazione alle finalità per cui sono state raccolte e, 

in ogni caso, in contesti non discriminanti e non lesivi della sua dignità, dei suoi diritti o delle sue libertà 

personali. 

Voi avete diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento, o di 

ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La 

riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento. 
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Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo piscinestezzano@pec.it 

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il che il trattamento 

dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

Formulazione del consenso 

avendo letto e compreso l’informativa sopra riportata riguardo all’utilizzo dei dati: 

Acconsento alla distribuzione ai partecipanti all’evento    Sì    -      No     

Acconsento alla pubblicazione per scopi promozionali    Sì    -      No     

 

Data ________________  Firma dei genitori 

 

 ________________________  -  ______________________________ 

Allegato 2: Informazioni utili sull’iscritto 

 

INFORMAZIONI UTILI SULL’ISCRITTO 

 

 Il bambino ha allergie?  □ Sì  □ No   

Se sì, indicare quali: _________________________________________________________________ 

Presentare copia piano alimentare  per la mensa  

 

 

 Il bambino necessita di cure mediche?  □ Sì  □ No   

Se sì, indicare quali:  _________________________________________________________________ 

(Si ricorda che gli addetti non sono autorizzati a somministrare nessun tipo di medicinale). 

 

 Il bambino può praticare attività sportive non agonistiche?  □ Sì  □ No  
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 Numeri da contattare in caso di necessità: 

 

Telefono  __________________________  Persona  _________________________  

Telefono  __________________________  Persona  _________________________ 

 

 Altre informazioni utili  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Allegato 3: Autorizzazione al ritiro 

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI/FIRMATARI 

 

□ i genitorI/firmatari autorizzano la/il responsabile di Big Summer Camp 2022 a lasciare che il proprio figlio/i 

   esca da Big Summer Camp 2022   da - solo - per tutto il periodo di frequenza. 

 

□ I genitori/firmatari provvedono personalmente, o tramite il delegato sottoindicato, al ritiro del 

    proprio figlio/i all’uscita da Big Summer Camp 2022, per tutto il periodo di frequenza. 

 

PERSONA DELEGATA 

Nome  _________________________  Cognome __________________________ 

Grado di parentela ______________________                num. carta identità ______________________ 

+ 1 fotocopia C.I. 

PERSONA DELEGATA 

Nome  _________________________  Cognome __________________________ 

Grado di parentela ______________________                num. carta identità ______________________ 

+ 1 fotocopia C.I. 

PERSONA DELEGATA 

Nome  _________________________  Cognome __________________________ 

Grado di parentela ______________________                num. carta identità ______________________ 

   + 1 fotocopia C.I.  

 

 

 

Data ____________________     Firma _____________________________

  


