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MODULO ISCRIZIONE ESTATE BIMBI FENESTRELLE 2019
Da compilare in stampatello leggibile
DATI BAMBINO/A
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale del minore…………………………………………………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita……………………………………………………../……………/……………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INTOLLERANZE ALIMENTARI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ALLERGIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATI GENITORE 1
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ( per lo scarico fiscale) ………………………………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita……………………………………………………../……………/……………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cellulare……………………………………………….
DATI GENITORE 2
Cognome e nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ( per lo scarico fiscale) ………………………………………………………………………………………………………..
Data e luogo di nascita……………………………………………………../……………/……………
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cellulare……………………………………………….
SETTIMANE DI FREQUENZA
1° SETTIMANA
01/07 – 05/07

2° SETTIMANA
08/07 – 12/07

3° SETTIMANA
15/07 – 19/07

4° SETTIMANA
22/07 – 26/07

5° SETTIMANA
29/07 – 02/08

6° SETTIMANA
05/08 – 09/08

BARRARE CON UNA X LE SETTIMANE PER CUI SI E’ INTERESSATI
IL SUDDETTO MODULO PUO’ ESSERE INVIATO TRAMITE MAIL A comune.fenestrelle@alpimedia.it o
CONSEGNATO IN COMUNE A FENESTRELLE
Firma di un genitore ………………………………………………………

INFORMATIVA:
Il costo dell’Estate Ragazzi è settimanale, non frazionabile o suddivisibile in quote giornaliere e comprende
l’utilizzo di ambienti, attrezzature, materiali per i laboratori ad esclusione della partecipazione alle gite.
IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE DUE MODALITA’:
TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: ASD HERACLE GYM PEROSA, COD. IBAN
IT64K0306909606100000166458, INTESA SAN PAOLO, CAUSALE ISCRIZIONE ESTATE BIMBI
FENESTRELLE E NOME DEL MINORE E PERIODO DI FREQUENZA.
PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI FENESTRELLE
LA CAPARRA pari al 50% del totale deve essere versata al momento dell’iscrizione e non è né risarcibile, né
trasferibile.
IL SALDO deve essere versato IN UN’UNICA SOLUZONE ENTRO L’ULTIMO VENERDI DELLE SETTIMANE DI
FREQUENZA ALL’ ESTATE RAGAZZI - in modo “frazionato” entro il venerdì della settimana precedente a
quella prenotata. In caso di irregolarità nei pagamenti, e salvo diversi accordi con il responsabile del Centro,
la Società in intestazione è autorizzata a sospendere l’iscrizione e la frequentazione del minore alle attività
previste. Il mancato pagamento non sottintende rinuncia alla settimana e non esonera la famiglia
dall’eventuale comunicazione di assenza
ASSENZA per una intera settimana - È OBBLIGATORIO comunicare sempre in FORMA SCRITTA l’assenza ad
una settimana prenotata ENTRO il venerdì pomeriggio della settimana precedente in cui si è assenti,
tramite mail all’indirizzo comune.fenestrelle@alpimedia.it (riportare sempre il nominativo del minore
iscritto). Così facendo consentirai alla segreteria di accogliere eventuali richieste di iscrizione di altre
famiglie. - NON SONO ACCETTATE comunicazioni di assenza verbali, fatte a chiunque, educatori compresi.
Se la quota era già stata pagata, la stessa sarà rimborsata al netto della caparra (solo se l’assenza è stata
comunicata in tempo, cioè entro il venerdì pomeriggio). Se la comunicazione di assenza non viene
effettuata o è effettuata in ritardo, il saldo della settimana va versato.
Infortunio avvenuto nel Centro durante Estate Ragazzi: quote e caparre saranno restituite per intero e si
ha diritto al mantenimento dei posti già prenotati sino alla guarigione e alla ripresa delle attività.
NOTA BENE: In caso di infortunio, gli educatori e i responsabili seguiranno la procedura migliore a seconda
del caso. Se grave, l’infortunio sarà comunicato tempestivamente dal responsabile alla famiglia o a chi ne fa
le veci. La famiglia è poi invitata a presentarsi nel più breve tempo possibile con la documentazione relativa
all’infortunio per la comunicazione alla nostra compagnia assicurativa, che provvederà all’istruzione della
pratica, laddove previsto. In proposito, si ricorda che la polizza assicurativa copre solo ed unicamente gli
infortuni alle persone e non i danni alle cose (furto, smarrimento o danneggiamento), per le quali non è
prevista nessuna forma di risarcimento.

Firma di un genitore ……………………………..…………………………….

Informativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003) per l’iscrizione ai corsi
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 riservatezza e dei diritti suoi e del minore che
si iscrive ai corsi ed alle attività organizzate dalla A.S.D. Heracle Gym Perosa. 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 per tutte le finalità dell’attività svolte dalla nostra Società sportiva , quali
un’efficace gestione dei rapporti tra le parti e la gestione dei servizi erogati. In particolare, vi si informa, a titolo di
esempio, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità: a) Per esigenze preliminari e per la compilazione
della domanda di iscrizione ai Corsi; b) Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative
vigenti; c) Per organizzare e testimoniare le attività sportive nelle quali l’atleta verrà inserito, anche con la realizzazione
di fotografie e/o filmati multimediali; d) Per la realizzazione di filmati e fotografie degli atleti e degli istruttori per fini
legati alla promozione delle attività sportive della Società, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali,
volantini…).
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy.
In particolare vi si informa che: 1) Durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti
fotografici al fine di documentare quanto svolto sia da collaboratori che da altri parenti/genitori; 2) Il conferimento dei
dati è obbligatorio per poter organizzare i corsi promossi dalla A.S.D. Heracle Gym Perosa. e l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto;. 3) I dati potranno essere
comunicati a soggetti esterni alla A.S.D. Heracle Gym Perosa, quali gli Enti Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva) compagnie di assicurazioni, o altri soggetti solo se
strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che svolgono specifici incarichi per conto della A.S.D. Heracle Gym
Perosa; 4) Il titolare del trattamento è A.S.D. Heracle Gym Perosa; 5) Il responsabile del trattamento in carica è
puntualmente individuato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto annualmente. In data odierna il
responsabile del trattamento, è Iracema Marengo, in qualità di Presidente della società; 6) In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
ACCONSENTO………………………………………. NON ACONSENTO…………………………………………...
Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 23 e 130 del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di aver preso visione del punto 1 e 2 dell’informativa ed
esprimo il mio libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali e di quelli del bambino di cui si
chiede l’iscrizione all’Istituto. In particolare:
A)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI, Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati
personali e sensibili dell’Atleta per l’iscrizione ai Corsi sportivi organizzati dalla A.S.D. Heracle Gym Perosa e per le
finalità di cui al punto 1.a, 1.b, 1.c ed 1.d dell’informativa
ACCONSENTO……………………………………… NON ACCONSENTO…………………………………………...
B) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER DOCUMENTARE LE ATTIVITA’
DELL’ATLETA , Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’atleta i per le riprese video o
scatti fotografici che possano essere eseguite durante le attività come da punto 1.c dell’informativa per poi essere
utilizzate per possibili pubblicazioni sui Social della Società e sul sito www.heraclegymperosa.it
ACCONSENTO……………………………………… NON ACCONSENTO…………………………………………...
C) TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE PER PROMOZIONE DELLE
ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’, Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dell’atleta per fini
legati alla promozione delle attività sportive della Società tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali,
volantini…), come da punto 1.d dell’informativa.
ACCONSENTO……………………………………… NON ACCONSENTO…………………………………………...

Firma genitore 1……………..……………………… Firma genitore 2……………………………………………………
ASSICURAZIONE La A.S.D. Heracle Gym Perosa. è affiliata per le rispettive discipline a Enti Sportivi (Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva) e questi sono contraenti di polizze
assicurative collettive a copertura del rischio infortuni e responsabilità civile dei tesserati.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile il sottoscritto prende atto della su indicata disposizione.
Firma genitore 1……………..…………………… Firma genitore 2………………………………………………………

LUOGO ………………………………. DATA ………………………………………

Firma genitore 1……………..……………………………………….

Firma genitore 2…………………….……………………………………………

DELEGA RITIRO MINORE

IO SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………….. GENITORE DI
……………………………………………………………………………………… AUTORIZZO LE SEGUENTI PERSONE A PRENDERE
MIO/A FIGLIO/A ALL’USCITA DELL’ESTATE BIMBI:
1) …………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………

5) …………………………………………………………………………………..
6) …………………………………………………………………………………….

7) ……………………………………………………………………………………
8) ……………………………………………………………………………………

9) …………………………………………………………………………………….
10) ……………………………………………………………………………………

Firma di un genitore

