
CARDANO AL  CAMP 2018 
 

  MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Il camp, che avrà luogo dal lunedì al venerdì nelle settimane sotto indicate presso Le Biolle 
(via delle Biolle 78),  costituisce un’opportunità per i ragazzi di provare diverse discipline 
sportive con istruttori specializzati e competenti e di imparare divertendosi in un ambiente 
sereno. Una volta a settimana ci sarà la possibilità di andare in piscina presso Idea Verde 
Village di Olgiate Olona 

Il camp è rivolto ai bambini dai 6 a 12 anni. 
 
Il servizio mensa sarà offerto da Le Biolle al costo di 6 euro da pagare in loco, oltre  alla possibilità 
di portare il pranzo al sacco. 

La giornata media si svolgerà secondo i seguenti orari: 
 

  
8.00 – 9.00 Ingresso 
9.00 – 9.30 Appello e Saluti 
9.30 - 10.30 Attività 
10.30 – 11.00 Pausa 
11.00 – 12.00 Attività 
12.00 – 14.00 Pranzo e Gioco libero 
14.00 – 15.00 Attività 
15.00 – 15.30 Pausa 
15.30 – 16.30 Attività 
16.30 – 17.00 Merenda 
17.00 – 18.00 Uscita 

 
nei momenti di pausa e gioco libero i bambini possono svolgere i loro compiti scolastici con 
l’aiuto degli istruttori 

 
Quando: 
 

 09-13 luglio  

 16-20 luglio  

 23-27 luglio  
 30 luglio-03 agosto  

 03-07settembre 

Tariffe: 

 settimana completa: 65 € - fratello/sorella 50 € 

 settimana (mezza giornata): 35 € 
 giornata singola 15 € 

 
 



 

Allegare copie di Codice Fiscale, documento d’identità e certificato medico di buona e robusta 
costituzione (o la visita medico sportiva).  
L’iscrizione comporta l’accettazione del regolamento allegato che contiene norme e regole che 
disciplinano l’attività. 

Il sottoscritto   nato a        il  in qualità  

di  ,     richiede l’iscrizione di                                         

 alla ASD Pall.Cuoricino Cardano per la partecipazione alle attività organizzate nel camp 
CARDANO AL CAMP 2018 per il periodo da indicare nella tabella sottostante 

Telefono  Cellulare  

E-mail    

Dati del minore: 

Cognome                              Nome    

Data e Luogo di nascita        

Residente a   in via  n°    

Società sportiva di appartenenza        

Allergie       

Altre info ritenute di particolare 
interesse  

Nominativi dei genitori o autorizzati al ritiro del minore: 

                                                                                                                                                                          in qualità di      

                                                                      in qualità di                                                       

                                                                in qualità di    

Settimana Intero (65€) Fratello/sorella(50€) Mezza Giornata (35€) 

  09-13luglio    

16-20 luglio    

23-27 luglio    

30 luglio-03 agosto    

03-07 settembre    

 
 

Firma   



 

Regolamento 

 
 

 L’orario del camp è dalle 8.00 alle 18.00 

o L’ingresso potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
o L’orario di uscita previsto è dalle ore17.00 alle ore 18.00 

 I bambini che non usufruiranno del servizio mensa potranno essere presi dalle 12.00 alle ore 

12.15 e  rientrare tra le ore 13.30 e le ore 14.00 

 L’organizzazione permetterà l’uscita dei bambini esclusivamente con 

accompagnamento delle persone iscritte sulla presente scheda, salvo eccezioni  da 

comunicare in forma scritta ai responsabili. 

 L’iscrizione verrà ritenuta completa solo alla consegna del certificato medico. In caso di 

mancata consegna, entro l’inizio della frequenza del camp, non potrà essere data al bambino 

la possibilità di prendere parte alle attività. 

 L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione di bambini/e non ritenuti 

idonei/e allo svolgimento del camp o di sospenderne in qualsiasi momento la presenza, 

qualora vi siano gravi problemi comportamentali da parte dello/a stesso/a. 

 Si consiglia vivamente di non lasciare oggetti incustoditi al di fuori degli spazi indicati, 

l’organizzazione declina qualsiasi responsabilità da eventuali furti o danni subiti. 

 Si caldeggia la segnalazione di eventuali informazioni ritenute importanti per il 

bambino per lo svolgimento del camp. Si declina ogni responsabilità in caso di 

mancata segnalazione sulla presente scheda. 

 È consigliato, soprattutto per i soggetti a rischio, l’utilizzo di crema solare con 

protezione adeguata e ulteriori accorgimenti per le attività svolte all’aperto. È inoltre consigliato 

far indossare ai bambini un cappellino. 

 Pur essendo assicurata la sorveglianza, nei momenti di gioco libero, è lasciata ai bambini la 

possibilità di organizzarsi e giocare in libertà anche come esperienza di formazione e 

crescita. In questi momenti potrebbe aumentare il rischio di lievi infortuni. Con l’iscrizione si 

manleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per eventuali piccoli 

infortuni/incidenti/malori o altri danni, fisici e non, che dovessero accadere in questi 

momenti. 



 

A.S.D. PALLACANESTRO CUORICINO‐‐‐CARDANO 
 

 
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI, VOCI, PER 
FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO DEI MINORI 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 

Il sottoscritto/a   nato/a a   (    )   il          /          /     

Residente in via    a    

cap  prov         Codice Fiscale     . 

In qualità̀ di genitore/affidatario/tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome    e    cognome    del minore)   

Nato/a    ( ) il    /    /    , 

Residente in via   a   

cap  prov         Codice Fiscale   . 

 
Concedo alla ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e 
video del suddetto/a minore nell’ambito di attività̀ inerenti progetti e/o manifestazioni di carattere sportivo-didattico-educativo-  
sociale e socio-psico- pedagogico collegate all’esecuzione di un’immagine/progetto grafico/video. 
Prendo atto della eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità̀ che il nome e l’immagine del/della minore 
venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità̀. Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono 
esposti, i quali, accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle 
immagini fornite e ne do il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria la ASD PALLACANESTRO 
CUORICINO CARDANO viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla 
immagine del/della mio/a tutelato/a. 
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente 
autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
Data e Firma    

 

Ai sensi dell’art. 13 de Codice Privacy, Vi informiamo che la ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO è titolare del 
trattamento dei dati personali dei partecipanti e se minorenni dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti 
in occasione della partecipazione direttamente tramite l’interessato o terzi autorizzati (genitori, istruttori, insegnanti, tutori..) sono 
compresi dati identificativi, indirizzi e numeri di telefono, informazioni su famiglia di appartenenza, rendimento e partecipazione. 
Potranno essere trattate anche immagini (foto o riprese audio-video) dei partecipanti raccolte durante progetti, manifestazioni, 
competizioni, eventi organizzati dalla ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO. I dati personali, ivi incluse le immagini, 
saranno utilizzate esclusivamente: a) per finalità legate alla ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO e comunque per 
adempiere agli obblighi di legge legati alla partecipazione degli interessati; b) per la valutazione di dei partecipanti in relazione a 
possibili eventi futuri con della ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO; c) con eccezione dei dati sensibili, per attività 
promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione su siti internet anche di immagini dei partecipanti, 
annunci di nuovi servizi, progetti, attività di marketing organizzate dalla ASD PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO. Il 
trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate e nel 
rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in 
modo da minimizzare l’uso dei dati personali ed identificativi che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. E’ 
necessario il suo consenso scritto per il trattamento dei dati personali sensibili per le finalità di cui alle lettere a) e b) su indicate. 
L’eventuale rifiuto renderebbe impossibile la partecipazione del minore. Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di 
marketing di cui alla lettera c) è necessario per lo svolgimento delle attività richiamate. I dati personali potranno essere comunicati a 
professionisti, riviste e grafici per le attività promozionali richiamate alla precedente lettera c), partner commerciali, sponsors,   
autorità di vigilanza. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’art 7 del Codice Privacy, compresa a 
titolo esemplificativo la possibilità̀ di accedere ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per 
ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: ASD 
PALLACANESTRO CUORICINO CARDANO Via Verona 5, Cardano al Campo. Ai sensi dell’art 26 del Codice Privacy esprimo   
il consenso al trattamento dei miei dati personali e dei dati del minore, anche sensibili, da parte di ASD PALLACANESTRO 
CUORICINO CARDANO Via Verona 5, Cardano al Campo, secondo le modalità̀ indicate nella sopra esposta informativa privacy.   
In qualità̀ di esercente la potestà̀ genitoriale: 

 
Data e Firma    

 
Cod. F.I.P. 010640 – Codice Affiliazione C.O.N.I. 65604 – Codice Fiscale e P.Iva 02018570123 

c/o Francesco Ferrazzi – Via Verona 5 – 21010 Cardano al Campo (Va) 

tel. 0331 262833   e‐‐‐mail:    010640@spes.fip.it 



 

ATTENZIONE:Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.La 
informiamo che il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio nei limiti previsti dal Decreto Ministero Sanità del 18/02/1982 e l'eventuale rifiuto a 
fornirli potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

Informativa con consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 per i soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Gentile Signore/a,desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’Attività istituzionale dell’Associazione, con particolare riferimento all’attività 
sportiva, formativa, culturale e ricreativa proposta ai Soci. 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, utilizzando supporti cartacei ed elettronica, utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di 
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati. 

3. Il conferimento dei dati è FACOLTATIVO. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà determinate l’impossibilità di costituire il 
rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività sportiva presso i nostri centri. È obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al 
tesserato alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi dell’Associazione; tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo 
svolgimento delle attività istituzionali. 
Anche in tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o prosecuzione del rapporto. 

4. I dati COMUNI potranno essere comunicati per lo svolgimento delle attività istituzionali ad altri Soci dell’Associazione o alle Organizzazioni 
(Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. 

I dati identificativi potranno essere diffusi per lo svolgimento delle attività istituzionali tramite comunicati affissi presso le sedi 
dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui 
l’Associazione aderisce, ovvero tramite il sito Web dell’Associazione e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive, Enti di Promozione 
Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione aderisce. 

È prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in 
qualità di Socio dell’Associazione. 

Dei dati dell’interessato verranno a conoscenza solo le persone autorizzate al loro trattamento ed in particolare: il Responsabile Sig Zennaro 
Giorgio presidente dell’A.S.D. Pallacanestro Cuoricino Cardano. 

 

5. Il titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Cuoricino Cardano, con sede a Cardano al Campo, via Verona 5, 
P.I. 02018570123, titolare dell’intestazione della presente informativa. 

 
6. Il responsabile del trattamento è il Sig Zennaro Giorgio. 

 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 

 

 
 

 
CONSENSO 

 
Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privacy, 

 
 ESPRIME IL CONSENSO  NON ACCONSENTE 

 
alla comunicazione,  anche  per  via   telematica,  dei  dati  personali  propri/relativi  al  proprio   figli_   diversi  da   quelli  sensibili  in   relazione   
alle   finalità   statutarie   ad   esse   strumentali   attuate   dall’Associazione   Sportiva   Dilettantistica   Pallacanestro    Cuoricino    Cardano,   
nonché alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell’interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggano mediante 
affissione all’albo, mass media o siti internet. Tali dati potranno essere trattati comunque esclusivamente per il raggiungimento delle finalità  
statutarie dell’Associazione e per le iniziative deliberate dai suoi organi. 

 

firma dell’interessato o del genitore (se minorenne) 
 
 

luogo………………………..………….., data …………………….. …………..………………………………………………….. 


