MODULO DI ISCRIZIONE
FORMULA SCELTA
DAY (senza pernotto)

CITY

(con pernotto)

LOCALITA’: ______________________________________________________ DATA: ________________________________

DATI PARTECIPANTE_
COGNOME: __________________________________NOME:_______________________________
RESIDENZA in Via/Piazza:___________________________________________________________
Città: _______________________________________ Prov:_________Cap:__________________
Nato il ______/______/______/ a:____________________________________________________
Codice Fiscale; __________________________________________________________________
Tesserato per la Società: __________________________________________________________
Ruolo:_______________________________ Altezza: ________________ Peso: ______________
Allergie / Intolleranze: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DATI DEL GENITORE

COGNOME: __________________________________NOME:_______________________________
RESIDENZA in Via/Piazza:____________________________________________________________
Città: _______________________________________ Prov:_________Cap:____________________
Nato il ______/______/______/ a:______________________________________________________
Codice Fiscale; ________________________________________Rec.Tel.:_____________________

Autorizzo mio figlio/a, i cui dati ho sopraindicato, a partecipare ai Summer Camp Academy Perugia, assumendomi la
responsabilità per eventuali danni arrecati. Autorizzo gli organizzatori inoltre ad utilizzare e gestire i dati personali e le
immagini di mio figlio, per i fini istituzionali anche attraverso strumenti informatici, ai sensi della legge n.675 – 676/1996;
n°196/2003 e successive modifiche.

LIBERATORIA
Io sottoscritto __________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
GENITORE / TUTORE LEGALE DI

_________________________________________________ nato a _____________________________
Residente in _____________________________________ via _________________________________
n._________ tel __________________________________ email ________________________________
AUTORIZZO
La ____________________________________________________ con sede _______________________________
Via________________________________________________ cod/fis. P.iva _______________________________
al trattamento dei dati personali miei e del minore che rappresento in forma manuale e/o automatizzata per
l’iscrizione e la frequenza del minore stesso al Summer Camp Academy Perugia prescelto. Nella scheda di
adesione posso aver conferito spontaneamente alcuni dati sensibili (quali allergie e intolleranze), come definiti
per legge al fine di una maggior tutela della salute del minore durante le attività del Summer Camp Perugia.
La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal
d.lgs.n 196/2003. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche mediante strumenti atti e
memorizzazione, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati potranno essere comunicati dalla Società
Organizzatrice, alla società A.C. Perugia Calcio per la comunicazione di informazioni commerciali e l’invio di
materiale pubblicitario tramite posta ordinaria e/o posta elettronica. In relazione ai dati infine, in qualsiasi
momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs. n193/2003, inviando una comunicazione
a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo della società organizzatrice. Durante i Camp verranno
effettuati servizi fotografici e riprese video degli allievi e delle attività svolte che potranno essere trasmesse
anche su web e Tv per fini storici, didattici e pubblicitari. Resta inteso sin da ora che le fotografie e i filmati
potranno essere utilizzati per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per la pubblicizzare l’attività
dei camp per gli anni successivi da parte della Società Organizzatrice.
Luogo e Data
______________________________________



Firma del Genitore
_______________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali

Con riferimento ai miei dati personali sopra indicati ed in relazione al decreto Legislativo n.196/03 (tutela della Privacy), ai
sensi dell’art.13 e preso atto dei diritti di cui all’arti.7 del citato Decreto, esprimo il consenso al trattamento da parte
dell’A.C. Perugia Calcio dei dati in questione, compresi quelli eventualmente qualificati come sensibili. Detto trattamento,
che comprende anche l’eventuale comunicazione a soggetti terzi, dovrà rispondere a criteri di necessità, logica e
pertinenza, rispetto alla presente dichiarazione da me rilasciata. Esprimo altresì specifico consenso affinché A.C. Perugia
Calcio, valutasse l’opportunità, comunichi i miei dati a Società terze a lei collegate in qualsiasi veste e forma e ciò per fini di
carattere promozionale e/o commerciale. Dichiaro di concedere la responsabilità e le sanzioni penali di cui all’art.76 del
DPR 445/2000, previste in caso di affermazioni e dichiarazioni non rispondenti al vero.

