MODULO D’ISCRIZIONE SUMMER SPORT CAMP 2021 AREAE
DATI DEL BAMBINO
Cognome e Nome ……………………………………………………….
Nato a ………………………………….

il …………………………

Residente in …………………………………………………………………………..
Città ………………………………..

ISCRIZIONE DAL………………………………………………………………………………….…………
AL………………………………………………………………………………………………

GIORNATA INTERA (8.00-17.30)
MATTINA (8.00-12 senza pasto / 8.00-13 con pasto)
POMERIGGIO (13-17.30)
ENTRATA ANTICIPATA (alle 7.30)
USCITA POSTICIPATA (alle 18)
PASTO CATERING (5€ al giorno)

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE
Certificato di attività non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. 24.04.2013 del
Ministero della Salute. Non necessario per bimbi sotto i 6 anni.

INFORMAZIONI UTILI
MAMMA Cognome e Nome
____________________________________________________

Tel. ………………

PAPA' Cognome e Nome
____________________________________________________

Tel. ………………

ALTRO (delega da compilare) (indicare il grado di parentela o il ruolo)
____________________________________________________

Tel. ………………
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DELEGA PER L’USCITA DEL BAMBINO
Io sottoscritto …………………………………

genitore di …………………………….

autorizzo lo Staff areaE Summer Camp ad affidare mio/a figlio/a alle
seguenti persone maggiorenni
COGNOME NOME ……………………………………….

Data ………..

Tel………………………

Firma…………………………

MODULO INTOLLERANZE/ALLERGIE/FARMACI
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra____________________________
In qualità di genitore di____________________________________
Nato il__________________________ a _____________________

DICHIARA
.

Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID- 19 o
sottoposti a quarantena.

.

.

che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza
alimentare;
che il proprio figlio presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i
(indicare in stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e e le intolleranze):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
che il proprio figlio/a NON UTILIZZA farmaci di alcun tipo
che il proprio figlio/a può assumere in caso di bisogno i seguenti medicinali sotto il
controllo di un responsabile (spiegare nel dettaglio i tipi di farmaci e il metodo di
assunzione).
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data, ................................

Firma______________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 PER I SOCI
La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) di seguito Le forniamo le seguenti informazioni, conformemente alla normativa
sopra indicata, avvisando che il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie e simili;
b) Obblighi contrattuali, quindi registrazioni inerenti l’iscrizione ai corsi/abbonamenti e i relativi appelli nonché
delle relative
modifiche ed integrazioni;
c) Comunicazioni inerenti ai corsi e nostre offerte o ns. indagini di mercato.
2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche.
3) I dati saranno comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi legali, fiscali e contrattuali
4) Il consenso scritto della presente è obbligatorio solo per il trattamento dei dati sensibili.
5) Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto,
dai Regolamenti e in generale dagli adempimenti di legge.
6) Il titolare del trattamento è: AREAE SSD arl - sede operativa Via Scuderlando 81, Castel D'Azzano.
7) In caso di mancato conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati personali impedirà il
perfezionamento degli obblighi contrattuali.
8) In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 del D.lgs. 196/2003.

Io sottoscritto………………………….

nato a………………………………..

Il…………..

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003
e sono stato reso edotto dei miei diritti previsti all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e pertanto esprimo
liberamente il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati per il trattamento
descritto dell’informativa. Per effetto dell’informativa sopra riportata dichiaro: di esprimere il consenso
previsto dagli artt. 23 e 26 del d.lgs. 196/03 che reca disposizione a "tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento di dati personali/sensibili”, di prendere atto, ai sensi dell’art. 13 d.lgs.
196/2003 che i dati, compreso immagini filmate e fotografiche, forniti o comunque ottenuti
formeranno oggetto di trattamento per eseguire obblighi di legge, adempiere a quanto disposto dagli
organi di vigilanza ed esigenze di tipo gestionale comprese assicurazioni, tesseramenti, pubblicità
aziendale, ecc. per le quali può essere necessario il trasferimento a terzi dei dati, rinunciando a
qualsiasi pretesa economica a riguardo. Di essere a conoscenza delle facoltà relativamente ai dati
archiviati, di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.

Firma del genitore ………………………………………
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