SCHEDA DI ISCRIZIONE
PARMA CAMP 2019
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Via

N°

Città

CAP

Nato a

Il

/

Ruolo e squadra (se già gioca a calcio )
DATI DEL GENITORE
Cognome

Nome

Via

N°

Città

CAP

Recapiti Telefonici
Email:

DARZO DI STORO 15-19 LUGLIO 2019

/

TAGLIA ABBIGLIAMENTO

__________________

INDICAZIONI AGGIUNTIVE
Indicare se il/la Partecipante segue una cura medica
SI
NO
Se si, specificare ed allegare eventuale documentazione e prescrizioni:
Indicare se il/la partecipante soffre di allergie
SI
NO
Se si, specificare ed allegare eventuale documentazione e prescrizioni:

Firma dei/del genitore esercenti potestà genitoriale
_____________________________ _____________________________
Luogo _______________________ Data ___ / ___ / _______________
Per convalidare l’iscrizione è richiesta oltre al presente documento debitamente
sottoscritto copia di ricevuta di bonifico o versamento di € 240 presso le seguenti
coordinate bancarie:
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA B.C.C. IBAN:

IT67 Q080 7835 5420 0001 6200 324
La documentazione va inviata alle seguenti coordinate:
info@calciochiese.it

REGOLAMENTO

Obblighi dei partecipanti: i partecipanti alle attività dovranno attenersi all’osservanza delle
regole di normale prudenza e a quelle disciplinari specifiche fornite dall’Organizzatore, nelle persone degli
Allenatori e Insegnanti, esonerando fin d’ora l’Organizzazione da ogni qualsiasi responsabilità in caso di
mancata osservanza ed inadempienza delle sopra esaminate obbligazioni. In particolare il soggetto
esercente la potestà parentale sul partecipante minorenne sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali
danni a persone o cose causati in virtù di comportamenti scorretti o dell’utilizzo non appropriato di
attrezzature o strutture. L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere, senza diritto di rimborso della
quota, il partecipante dalle attività nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopraddette regole sia
durante lo svolgimento dell’attività sportiva che durante i momenti ricreativi.

Esonero di responsabilità: l’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità
per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante (ivi
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte
dal partecipante nel corso delle attività), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. In ogni
caso l’eventuale risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può essere
superiore all’indennità risarcitoria prevista nella copertura assicurativa compresa nell’associazione
all’Ente di Promozione Sportiva, conseguente all’iscrizione e di cui si riceve l’estratto su richiesta al
momento del perfezionamento dell’iscrizione stessa. Non si risponde di danni diretti o indiretti
relativi ad oggetti e/o valori personali del partecipante, quali smarrimento, furto, danneggiamenti
che possono avvenire durante le attività.

Iscrizione e Assistenza Assicurativa: La quota di partecipazione comprende l’adesione al
Camp prescelto nella richiesta di partecipazione, del quale si dichiara di conoscere il regolamento e una
polizza assicurativa con copertura valida per le attività del programma del Camp suddetto fino al termine
dello stesso. Ogni partecipante riceve l’estratto relativo alla copertura assicurativa al momento del
perfezionamento dell’iscrizione, e può prendere visione della copia integrale della polizza contratta
facendone espressa richiesta all’Organizzatore.

___________________
Luogo e data

___ / ___ / _____

____________________________________________
Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il conferimento dei dati personali di cui alla presente modulistica è obbligatorio, ai sensi dell’art.13 del
DLGS 196/2003 ai fini dell’iscrizione al PARMA SUMMER CAMP.
I dati verranno utilizzati da
A.D.CALCIOCHIESE con sede in Storo (TN) Loc.Grilli, 2. Il trattamento dei dati è
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e saranno trattati e
conservati con strumenti informatici e con modalità cartacee.
I dati verranno trattati da A.D.CALCIOCHIESE, al solo scopo dell’iscrizione alla Parma Summer Camp.
Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta O per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. dò il consenso
CONSENSO ALL'USO DELLE IMMAGINI
Il conferimento dei dati personali utilizzati da A.D.CALCIOCHIESE con il diritto di utilizzare le immagini filmate o
fotografiche del Partecipante nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario
relativo al PARMA SUMMER CAMP. Tale conferimento autorizza che le riprese di cui sopra vengano utilizzate
ovvero diffuse, senza limiti di tempo e passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via
cavo, via satellite ed in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro
inventati (ivi inclusi internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che
siano comunque rispettanti i diritti all’onore e alla reputazione del Partecipante.
Dichiaro inoltre che sia io, sia il Partecipante, non avremo alcunché a pretendere da A.D.CALCIOCHIESE, e/o
da Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte di
A.D.CALCIOCHIESE e/o dei Vostri aventi causa delle su riferite riprese e fotografie e dunque a fronte dell’uso
dell’immagine, del nome e della voce del Partecipate. Dò il consenso.

___________________
Luogo e data

___ / ___ / _____

____________________________________________
Firma

