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SUMMER CAMP 2019 

SCHEDA PERSONALE DI ISCRIZIONE 

DATI ISCRITTO: 

Cognome…………………………………………………………………………………………………….............................................. 

Nome……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a……………………………………..………………………………………………………………………il…………………………………… 

Residente in Via/Piazza……………………………………………………………………………………………n°………………………….. 

Comune………………………………………………………………………………………………………............................................. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISCRITTO: 

Avvertenze particolari (allergie, intolleranze, altre segnalazioni di carattere  medico) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Segue cure specifiche (DIETE,medicinali) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Può svolgere tutte le attività sportive previste dalla programmazione (tennis, volley, calcio, fresbee, 

beach-tennis,)? 

 

 

Se NO, indicare quali attività sportive non può svolgere e i motivi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Si richiede di indicare, sbarrando la casella, se il/la bambino/a ha disabilità certificata o in corso di                                                                      

certificazione: 

 

 

 

SI 

NO 

SI 

NO 
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RICHIESTA DI FREQUENZA PRESSO JUNIOR CLUB-SUMMERCAMP 2019 

NEI SEGUENTI PERIODI: 

(barrare la settimana richiesta) 

 

Ai sensi della normativa GDPR  2016/679/UE si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire agli operatori del Centro Estivo di poter disporre delle informazioni necessarie 

sulle condizioni fisiche dei bambini e di poter contattare le famiglie in caso di necessità; il trattamento dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norma di legge e di 

regolamento. 

Data……………………………….                Firma ………………………………………………………

  
PERIODO 

 
FULL- TIME 

 
PART- TIME 

 
ONE DAY 

 
1° SETTIMANA 

 
10/06 - 14/06 

   

 
2° SETTIMANA 

 
17/06 – 21/06 

   

 
3° SETTIMANA 

 
24/06 – 28/06 

   

 
4° SETTIMANA 

 
01/07 – 05/07 

   

 
5° SETTIMANA 

 
08/07 – 12/07 

   

 
6° SETTIMANA 

 
15/07 – 19/07 

   

 
7° SETTIMANA 

 
22/07- 26/07 

   

 
8° SETTIMANA 

 
29/07 – 02/08 

   

 
9° SETTIMANA 

 
05/08 – 09/08 

   

 
10° SETTIMANA 

 
12/08 –  16/08 

   

 
11° SETTIMANA  

 
19/08 – 23/08 
 

   

 
12° SETTIMANA 

 
26/08 – 30/08 

   

 
13° SETTIMANA 

 
02/09 –  06/09 

   

 
14° SETTIMANA  

 
09/09 – 13/ 09 
 

   



 

 

summercamp@juniorclubrastignano.it 051 0216447 (6708) Junior Club - Kids 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi della normativa GDPR  2016/679/UE 

Informativa sul trattamento di dati personali da parte di Palafitness Junior Club ssdrl,  Ges Sport ssdrl  e Sparetime srl ai sensi della normativa 
GDPR  2016/679/UE  

Ai sensi della normativa GDPR  2016/679/UE, siamo a fornire le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità 
del trattamento dei dati personali. L’Informativa è resa ai sensi della normativa GDPR  2016/679/UE  a coloro che 
interagiscono con i servizi dello Junior Club Ratsignano. 
1. IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO, ai sensi Codice in materia di protezione dei dati personali è Ges Sport ssdrl e 
Sparetime srl, con sede legale a Pianoro (BO), via Serrabella 1, nella persona del suo legale rappresentate pro-
tempore. 2.TIPI DI DATI TRATTATI Dati personali. Si intende per "trattamento", qualunque operazione o complesso di 
operazioni, effettuati anche sia con che senza l'ausilio di strumenti elettronici, cartacei, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO I dati personali forniti 
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, contatto e-mail, recapito 
telefonico, e dati "caricati" quali immagine, audio e/o video, utente social, estremi identificativi e copia di documento 
di riconoscimento valido in caso di vincite a contest, compreso dati personali di eventuali terzi accompagnatori), 
saranno trattati dal Titolare del trattamento e dai suoi partner, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo 
Sparetime srl, per la gestione e sponsorizzazione  dei servizi dello Junior Club – Rastignano con strumenti anche 
elettronici, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo inoltro di sms, Whatsapp, mail, newsletter -  messaggi 
informativi e promozionali dei servizi previo rilascio apposito consenso. 4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E 
CONSERVAZIONE Il trattamento sarà svolto in forma cartacea ed elettronica automatizzata e manuale, con modalità e 
strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati in 
ottemperanza a quanto previsto ai sensi della normativa GDPR  2016/679/UE. Essi saranno conservati presso le sedi 
del titolare. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e successivamente trattati, salva la reale trasformazione in forma anonima. 5. NATURA DEL CONFERIMENTO E 
RIFIUTO Il conferimento dei dati è necessario. L'eventuale rifiuto del conferimento dei dati per le finalità comporta 
l'impossibilità del servizio. 6. ART. DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI Si riconosce  il diritto in 
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento.  Ai sensi del medesimo articolo hai il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per qualsiasi richiesta di informazioni 
e/o chiarimenti, domande o reclami sul trattamento dei dati personali e per far valere i tuoi diritti come espressi ai 
sensi della normativa GDPR  2016/679/UE, ti preghiamo di rivolgerti per iscritto al titolare del trattamento dati.                                        

 

Firma ………………………………………………………. 

 

 

Confermo di aver letto l’informativa e di accettare Iscrizione alla Newsletter della Junior Club Rastignano  

Firma ……………………………………………………….. 
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Il sottoscritto………………………………………………………………., preso atto dell’informativa,  ACCONSENTE al trattamento dei propri 

dati personali e di quelli del proprio figlio. 

Sono inoltre a conoscenza che: 

[ ] non sono previsti rimborsi delle tariffe settimanali a fronte di assenze a qualunque titolo verificatesi (malattia, ecc.) per 

periodi inferiori alla settimana.  

[ ] all’atto dell’iscrizione si deve versare una CAPARRA pari a 30,00 € per ogni settimana prenotata; 

[ ] il SALDO delle quote va effettuato almeno 1 giorno prima all’inizio della settimana di iscrizione al Summer Camp  

 

Data……………………………….                                                                                                  Firma ………………………………………………………. 

 

 

 

AUTORIZZO: 

mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel Centro Estivo da 

lui/lei frequentato. 

Acconsento, ai sensi della normativa GDPR  2016/679/UE, che le immagini vengono utilizzate e divulgate 

esclusivamente per produrre documentazione relativa allo Junior Club – Summercamp.  

 

 

Data……………………………….                                                                                                  Firma ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 


