DOMANDA DI AMMISSIONE CENTRO ESTIVO
“INSIEME IN META”

MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto: ___________________________________ Codice Fiscale ________________________________
genitore di :
Cognome____________________________________ Nome_________________________________________
Codice Fiscale________________________________ Data di Nascita________________________________________
Luogo di nascita______________________________ Telefono per urgenze ____________________________
CAP __________ Località _____________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________
Altri recapiti telefonici :
Persona

Da usare
per

(mamma / papà / nonni ecc)

urgenze

Numero fisso/cellulare

CHIEDONO
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a ai “Centro Estivo “insieme in meta” a carattere
sportivo/ricreativo, organizzato dalla società sportiva Amatori Rugby 1975, nel periodo Giugno –
Settembre 2022, presso l’impianto sportivo “META”
Si impegna a sottoscrivere e a consegnare:
il presente modulo firmato
il consenso alla gestione dei dati personali
il modulo relativo alle settimane prescelte ed alle informazioni necessarie per l’iscrizione
il modulo in caso di accompagnamento in entrata/uscita con persone diverse dai genitori
il regolamento di partecipazione firmato
Data ____________________ Firma ________________________________________
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SCELTA DELLE SETTIMANE ED ORARI DI PARTECIPAZIONE
Nominativo iscritto
CICLI
1° ciclo
2° ciclo
3° ciclo
4° ciclo
5° ciclo
6° ciclo
7° ciclo
8° ciclo
9° ciclo
10° ciclo
11° ciclo
12° ciclo

Data nascita
Mattino 08:00-12:40

Completo 8:00-17:30

dal 13/06 al 17/06
dal 20/06 al 25/06
dal 27/06 al 01/07
dal 04/07 al 08/07
dal 11/07 al 15/07
dal 18/07 al 22/07
dal 25/07 al 29/07
dal 01/08 al 05/08
dal 08/08 al 12/08
dal 15/08 al 19/08
dal 22/08 al 26/08
dal 29/08 al 03/09

Accoglienza del Mattino ore 07:45
Ritiro entro ore 13.30 per opzione Mattino”
Ritiro entro ore 17.30 per opzione “Completo”
ALLERGIE DOCUMENTATE :_________________________________________________________________
TERAPIE FARMACOLOGICHE CERTIFICATE : ________________________________________________
DISABILITA’ FISICHE / COMPORTAMENTANTALI : __________________________________________
SEGNALAZIONI IMPORTANTI:______________________________________________________________

Il sottoscritto genitore di: _________________________________________________
SI IMPEGNA A CONSEGNARE CERTIFICATO MEDICO per la pratica sportiva non agonistica,
entro l’iniziodel periodo di frequenza del CENTRO ESTIVO da parte del minore
CONSEGNA CERTIFICATO MEDICO per la pratica sportiva non agonistica

Data

Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che visitano e frequentano l’impianto sportivo.
Titolare autonomo del trattamento dei dati eventualmente forniti mediante l’iscrizione e la frequenza presso i nostri impianti è la Società “ Amatori Rugby
Alghero 1975” con sede in via Amici del rugby 03, Alghero.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali comuni e particolari, volontariamente comunicati in sede di iscrizione alla nostra struttura per l’espletamento dei servizi da noi offerti.
Tra i dati particolari vi sono le informazioni contenute nei certificati medici necessari per effettuare in sicurezza l’attività sportiva.
Il Titolare tratta i dati personali comuni e particolari del minore e del genitore, volontariamente comunicati dal genitore in sede di iscrizione del minore nella nostra
struttura per l’espletamento dei servizi da noi offerti. I dati da Lei forniti in tale circostanza verranno utilizzati per permetterci di riscontrare le sue specifiche richieste,
in particolare:
- Evasione e adempimento del contratto di acquisto o del servizio assistenza
I dati da Lei forniti sono necessari per portare a compimento l’operazione di erogazione del servizio di iscrizione, di assistenza, nonché per assolvere ad adempimenti
contabili e fiscali.
- Attività di marketing
I dati da Lei forniti,(adulto/genitore) mediante la compilazione del modulo di contatto potranno essere trattati – solo con, e sulla base del, Suo preventivo, libero ed
espresso consenso – per l’offerta di promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi, nonché l’invio di informazioni commerciali o promozionali, la partecipazione a
manifestazioni o eventi, e la segnalazione di tutte le speciali iniziative dedicate ai clienti.
- Newsletter
Previo Suo preventivo, libero ed espresso consenso Lei potrà iscriversi alla nostra newsletter e ricevere informazioni in relazione alle promozioni, novità ed iniziative.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la corretta erogazione dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione per
un periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile, applicabile.
I dati trattati per le finalità di marketing (sempre, ovviamente, purché sia stato acquisito il Suo espresso consenso), saranno conservati fino all’eventuale revoca del
Suo consenso al trattamento dei dati personali e comunque nel rispetto della normativa privacy.
Al momento della revoca del consenso, ovvero, se precedente, alla scadenza del termine di conservazione dei dati raccolti, gli stessi saranno automaticamente
cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente e la nostra Società potrà chiederLe di rinnovare il consenso al trattamento dei Suoi dati o conservarli solamente
per fini statistici o storici in forma anonima. Lei avrà in ogni caso la possibilità di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento dei dati per le finalità
di marketing: in ogni comunicazione commerciale sarà presente una sezione che le consentirà di revocare in modo agevole il consenso da Lei prestato.
I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione degli incarichi loro affidati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza. In particolare, il trattamento dei Suoi dati, potrà svolgersi anche mediante processi automatizzati, ad
esempio attraverso il confronto e l’analisi comparativa delle Sue scelte acquisto (tipologie, quantità), durante un determinato periodo e/o stagione e tramite l’analisi
della tipologia e del numero di Sue eventuali richieste di informazioni su servizi effettuate in un orizzonte temporale predeterminato.I dati saranno trattati in
modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO
L'eventuale mancato conferimento dei dati necessari per la compilazione del modulo di contatto comporterà per noi l’impossibilità di provvedere a fornire i servizi
richiesti.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati o il mancato consenso al trattamento degli stessi per le finalità di marketing comporterà semplicemente l’impossibilità di trattare
i dati per le finalità rispettivamente indicate in tali punti”.
MODALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati possono essere forniti da Lei al momento della registrazione al sito ovvero in fase di erogazione del servizio richiesto, ovvero presso il nostro negozio,
in occasione di interazione con le nostre iniziative digitali (siti internet, social media), o durante eventi organizzati presso il Centro Sportivo Plebiscito.
I Suoi dati personali sono trattati sulla base dei seguenti criteri di legittimità:
- il Suo consenso; il legittimo interesse del Titolare per lo svolgimento delle proprie attività; l'esecuzione di una sua specifica richiesta contrattuale; l'adempimento
di obblighi di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha tutti i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016.
L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare tali diritti inviando una raccomandata a.r all’indirizzo del Titolare o all’indirizzo
mailsass.amatorialghero@fedrugby.it. L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è custodito presso la sede del
Titolare.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I Suoi dati non saranno diffusi. I dati da Lei forniti saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori dei Titolari, ai fornitori di servizi della cui collaborazione i Titolari
si avvalgono solo nel caso in cui ciò sia strettamente necessario per evadere ed eseguire il servizio o la prestazione da Lei richiesti. Saranno inoltre accessibili ai
soggetti terzi quali:
- I soggetti a cui viene affidato il servizio di manutenzione/sviluppo del nostro sistema informatico per i tempi strettamente necessari all’esecuzione di tale servizio.
- I soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche di cui i Titolari si avvalgono per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità
di cui sopra (a titolo meramente esemplificativo: fornitori di servizi informativi e di applicativi, piattaforme di e-mail marketing, gestori del sito web, ect).
- I soggetti terzi autonomi titolari del trattamento nell’ambito della gestione del pagamento.
Alcuni soggetti sopra indicati possono essere stabiliti anche fuori dell’UE, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione ei dati personali secondo
gli standard del Regolamento. I Titolari adottano le necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati.
Gli Interessati/Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali Responsabili del trattamento nominati rispettivamente dal ciascun Titolare, facendo richiesta
al Titolare stesso agli indirizzi indicati sopra.
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Il/la sottoscritto/a (il genitore o chi ne fa le veci)

, acquisite le

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016
(GDPR), presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell’informativa di cui trattiene copia integrale.
Il sottoscrivente dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente.

ALGHERO, lì ____________________

Firma ______________________________________
(per i minori di un genitore o di chi ne fa le veci)
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DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL MINORE DA
PARTEDI PERSONE DIVERSE DAI GENITORI

Io sottoscritto genitore di :
Nominativo iscritto
sono a comunicare mio/a figlio/a potrà essere accompagnato/a e prelevato/a ai/dai Centri Estivi 2021,
oltre che me medesimo, anche dalle seguenti persone maggiorenni :

1.

grado di parentela

2.

grado di parentela

3.

grado di parentela

4.

grado di parentela

sollevando l’organizzazione da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere al/alla proprio/a figlio/a
primadell’entrata e dopo l’uscita dal centro estivo.
Data

Firma
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
NB: Questo regolamento è costituito da nr. 1 pagine, la firma nell’ultima pagina costituisce accettazione di tutto il documento
1.

ISCRIZIONE E PAGAMENTI

Per poter regolarizzare l’iscrizione ai nostri centri estivi è necessario compilare, sottoscrivere e consegnare
tutta la documentazione richiesta entro il GIOVEDI PRECEDENTE entro le ore 12.00 alla prima
settimana di partecipazione. I genitori si impegnano, fin da subito, a comunicare eventuali variazioni, di
qualsiasi natura, rispetto ai dati ed informazioni fornite.
2. REGOLE FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO
I genitori danno espressa accettazione alle seguenti clausole fondamentali per la partecipazione del minore:
 è indispensabile un corretto comportamento da parte di tutti gli iscritti ed un doveroso rispetto nei
confronti degli altri partecipanti e degli istruttori/animatori
 è richiesto inoltre un consono rispetto per tutte le attrezzature, i giochi e la struttura dove si svolge il
centro estivo
 i partecipanti che dimostrassero un comportamento non consono ed irrispettoso,
l’organizzazione provvederà ad informare prontamente i genitori per quanto accaduto; nel caso
tali comportamenti dovessero perdurare anche successivamente ed in maniera reiterata,
l’organizzazione si riserva la facoltà di non accettare più il partecipante a proprio insindacabile
giudizio ed i genitori, fin da subito, accettano tale facoltà. Eventuali quote di partecipazione
versate anticipatamente per periodi successive, verranno comunque restituite.
 si ricorda il divieto di portare giochi od oggetti non indispensabili per l’attività (telefonini,
videogames, oggetti preziosi, ecc.)
3. INGRESSO
- Si richiede il massimo rispetto degli orari di ingresso ed uscita comunicati, in quanto necessari ai fini
dell’organizzazione ed al rispetto della composizione dei gruppi e per l’adeguato scaglionamento
richiesto
- Nessun accompagnatore è autorizzato ad oltrepassare l’area accoglienza, salvo comprovata ed assoluta
necessità
1. DURANTE LE ATTIVITA’
Durante le attività giornaliere gli iscritti dovranno:
- Avere a disposizione una borsa/zainetto personale, di cui sarà responsabile, dove tenere TUTTI i
propri effetti personali (ricambio ginnico, costume, cuffia, accappatoio, ciabatte, fazzoletti di carta
monouso,, etc.)
- Non dovranno lasciare in giro propri oggetti o effetti personali incustoditi
- E’ fatto assoluto divieto di scambio di oggetti personali quali borracce, cappellini, ecc.
- Seguire scrupolosamente le indicazioni ed istruzioni dell’educatore assegnato al proprio gruppo,
in particolare nelle disposizioni relative all’utilizzo dei bagni, degli spazi e dei giochi
4.

USCITA

-

Gli iscritti non possono uscire da soli, dovrà essere sempre presente un accompagnatore che,
all’orario prefissato, dovrà già essere presente all’area di uscita, sempre con mascherina e rispettando
il distanziamento sociale
In caso di ritardo, è indispensabile avvisare tramite telefonata al numero della Segreteria 33981788085

-

Data

Firma

