SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP 2021
PARTECIPAZIONE APERTA AD ATLETI NATI DAL 2008 al 2014
Dati dell’atleta

Cognome __________________________________________________________________________________________________
Nome ______________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ ( ______ ) il _______________________________________
Residente a _____________________________________ ( ___ ) in _____________________________ nr. _________________
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________ ( ___ ) il __________ residente a __________________________ Via ______________________
chiede l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al SUMMER CAMP 2021 presso il centro sportivo sito in via degli atleti 1, Vimercate
(MB).
Per eventuali comunicazioni, segnala i seguenti recapiti:
Rif. comunicazioni Tel. (1)____________________________________ Tel. (2) ________________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome del padre (o chi ne fa le veci)

Cognome e nome della madre (o chi ne fa le veci)

________________________________________________

____________________________________________________

Per l’iscrizione dell’atleta sono necessari:
• il Certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportiva per tutto il periodo del camp.
• Copia documento di identità
• Copia tessera sanitaria
• Modello Autocertificazione Covid-19 (scaricabile dal sito acleon.com)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Per quanto sopra richiesto, con la presente solleva l’amministrazione dell’AC LEON ssd arl da possibili azioni risarcitorie
conseguenti da eventuali infortuni occorsi in dipendenza di eventi accidentali durante la permanenza e/o lo svolgimento
dell’attività sportiva presso gli impianti dell’AC LEON ssd arl.
VIMERCATE (MB), lì
__________________

FIRMA DELL’ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ
_____________________________________________________________________

PERIODI E COSTI
INDICARE CON UNA “X” LE SETTIMANE SCELTE

14-18 giugno

Quota 165€ a settimana (dal lunedi al venerdi, 08.00-18.00)
140€ per ogni settimana successiva

21-25 giugno
28 giugno – 2 luglio
5-9 luglio
12-16 luglio
19-23 luglio

comprende:
. Kit allenamento (maglia,pantaloncini,calze)
. 2 allenamenti giornalieri
. Pranzo e merenda
. Assicurazione
. Premio/attestato di partecipazione
. Attività complementari
. Sacca AC LEON

SCHEDA PER TAGLIA KIT

Altezza cm ____________

Peso kg ____________

MAGLIA

116 (5-6 anni)

128 (7-8 anni)

152 (11-12 anni)

164 (13-14 anni)

CALZE

31-34

NOTE (allergie, intolleranze alimentari, altro):

Portiere

35-38

Giocatore di movimento

140 (9-10 anni)

S (Over)
39-42

43-46

MODALITA’ DI PAGAMENTO
CON BONIFICO
Coordinate per effettuare bonifico bancario
Destinatario: AC LEON ssd arl
IBAN: IT02N0511601600000000002011
Causale: Iscrizione summer camp 2021

IN SEGRETERIA
Segreteria Sportiva AC LEON
Piazza Marconi 7 (Secondo piano) – Vimercate
Orari Apertura:
LUNEDI’ e GIOVEDI’ – dalle 17.30 alle 19.00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, dall’AC LEON ssd arl quale Titolare del trattamento dei dati
personali. I dati personali, indicati nella ‘Scheda di Iscrizione’, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalità. 1)
esecuzione obblighi contrattuali relativi al corso di calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste
finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezione fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La
mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e
offerte, attività di marketing, test tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere
revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 3) Comunicazione, anche
delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per
queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali
audio video e siti internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti al corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il
mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss.
Del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o
contattando il Titolare del trattamento.
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 23 DLgs n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’)
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa.
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento.
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società
sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali.
4) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei,
prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario.

PER PRESA VISIONE _______________________________

SI □
SI □

NO □
NO □

SI □

NO □

SI □

NO □

Genitore dell’atleta _____________________________________________________________

