CAMP ESTIVO 2022
“La Città della Fratellanza”
A.S.D. La Fratellanza 1874
Tel. 351-8547402; email: centroestivo@lafratellanza.it

AMMISSIONE SOCIO

Dati generali del bambino/a
Nome____________ __________________________Cognome______________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Indirizzo (via e numero civico)______________________________________________________
CAP_____________________ Comune____________________________________Prov.______
C.F.(minorenne) _______________________

LIBERATORIA
Dati generali genitore (INTESTATARIO DELLA RICEVUTA)

Nome____________ __________________________Cognome______________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Indirizzo (via e numero civico)______________________________________________________
CAP_____________________ Comune____________________________________Prov.______
C.F.(genitore) ______________________________
Tel_______________________ Email _______________________________________________
Altri numeri __________________ _______________________ __________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a sia ammesso quale Socio ordinario dell’A s s o c i a z i o n e Sportiva Dilettantistica L A
FRATELLANZA 1874

MODENA, lì_________________________
Firma del genitore ___________________________________________________________

CAMP ESTIVO 2022
“La Città della Fratellanza”
A.S.D. La Fratellanza 1874
Tel. 351-8547402; email: centroestivo@lafratellanza.it

MODULO D’ISCRIZIONE
“LA CITTA’ DELLA FRATELLANZA”
NOME_______________________________COGNOME____________________________________
NOTE DI CARATTERE SANITARIO
Il bambino/a soffre di allergie? ( ) No ( ) Sì - se Sì, quali __________________________________
Allergie alimentari
________________________________________________________________
(Per menù speciali si deve allegare fotocopia del certificato medico)
LIBERATORIA FOTO E VIDEO
Io sottoscritto/a _________________________________ padre/madre di____________________ autorizzo l’organizzazione del Centro
Estivo a riprendere con fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo.
Firma _______________________
AUTORIZZAZIONE USCITE
Autorizzo mio figlio/a ad uscite ed escursioni, giornate in piscina e gite in programma nel periodo in cui lo stesso è iscritto al centro estivo.
Firma _______________________
Dichiaro inoltre che, oltre a noi genitori, le persone autorizzate al ritiro del bambino a fine giornata sono:
1) _____________________________________________________________
2) _____________________________________________________________
Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione dell’informativa della privacy e di esprimere il consenso del
trattamento dei dati sopra indicati.
Data_________

Firma_________________________

Conciliazione vita- lavoro
Adesione al progetto conciliazione vita- lavoro, con domanda presentata al Comune di Modena.
Iscritti alla Fratellanza 1874.

Scelta dei Turni:
TEMPO PIENO

PART-TIME CON
PRANZO

PART-TIME SENZA
PRANZO

PRE

PO

1^ turno: 13 – 17giugno

130

115

100

10

15

2^ turno: 20 – 24 giugno

130

115

100

10

15

3^ turno: 27 – 1 luglio

130

115

100

10

15

4^ turno:4 – 8 luglio

130

115

100

10

15

5^ turno: 11 – 15 luglio

130

115

100

10

15

6^ turno: 18 – 22 luglio

130

115

100

10

15

7^ turno: 25 – 29 luglio

130

115

100

10

15

8^ turno: 1 –5 agosto

130

115

100

10

15

PREZZI SPECIALI:

100 €,

90€

80 €

PAGAMENTO SOLO TRAMITE BONIFICO
PROCEDURA:
• EFFETTUARE IL PAGAMENTO IBAN: IT 47 R 05387 12900 00 00 00 0 20122
A.S.D. LA FRATELLANZA 1874 BPER:
• SPECIFICARE NELLA CAUSALE: Cognome + Nome + Numero di turni pagati (Esempio ROSSI MARIO, TURNO 1,2)
• INVIARE LA CONTABILE A: centroestivo@lafratellanza.it
PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO CONTATTATECI ALLA MAIL
centroestivo@lafratellanza.it, PER DEFINIRE CON PRECISIONE L’IMPORTO

Informativa Privacy Minori
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di privacy (D.lgs. n.196/2003) nonché dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, di seguito GDPR, l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA
FRALTELLANZA 1874, vi informa di quanto segue:
A) Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati concernenti la vostra persona e in particolare quelli del minorenne da voi rappresentato, raccolti tramite il modello di DOMANDA
DI AMMISSIONE A SOCIO e al tesseramento alla FIDAL, nonché nella ulteriore documentazione eventualmente da voi consegnata,
vengono trattati per le seguenti finalità:
A1) adempimenti legati al rapporto associativo, e al tesseramento alla FIDAL (Federazione Italina Di Atletica Leggera); la corretta
e puntuale gestione delle attività proprie dell’associazione; adempimenti di obblighi contrattuali o adempimenti precontrattuali richiesti;
esecuzione di obblighi di legge e/o di regolamento e\o normativa comunitaria.
A1 bis) Inoltre, il trattamento può riguardare dati “Particolari”, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, come quelli contenuti
nel certificato medico di idoneità all’attività sportiva, agonistica o non agonistica, e per le abitudini alimentari, del minore da voi
rappresentato, per il quale trattamento occorre il Vostro consenso scritto.
A2) illustrativa delle attività svolte dall’associazione, ovvero per documentare tali attività; questa specifica finalità riguarda il
trattamento dei dati della Sua persona o immagine, consistenti in fotografie e/o brevi riprese filmate, il cui trattamento necessita del Vostro
consenso scritto.
A3) invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività dell’associazione; per il quale è necessario il Vostro
consenso scritto.
La base giuridica del trattamento di cui al punto A1) è l’esistenza del legittimo interesse del titolare, in quanto esiste una relazione pertinente
e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento stesso.
La base giuridica del trattamento di cui ai punti A 1-bis), A2) e A3), invece, è costituito dal vostro consenso scritto.
B) Modalità di trattamento dei dati
I dati riguardanti la vostra persona e quelli del minore, saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa vigente soprariportata.
In particolare, i dati personali verranno trattati mediante strumenti manuali e informatici e/o telematici, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei medesimi, nonché la piena osservanza di legge.
C) Categorie di dati e relativa provenienza
Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti la vostra persona e quelli del minore, che sono forniti tramite la compilazione della
domanda di ammissione a socio alla scrivente associazione e all’eventuale richiesta di tesseramento, nonché quelli eventualmente trasmessi
in seguito in altro modo.
Pertanto, s’informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti per conto del minore, soggetto “interessato”, da coloro che ne
rappresentano la responsabilità genitoriale, all’atto della compilazione del suddetto modulo, e tramite la documentazione in seguito
eventualmente consegnata.
D) Natura del conferimento dei dati
Con riferimento alle finalità di cui al punto A1), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità di cui
sopra nonché agli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento di dati per tali finalità non richiede il vostro consenso.
Con riferimento alle finalità di cui al punto A 1 bis) e A2), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle
finalità proprie di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede il vostro consenso.
Con riferimento alle finalità di cui al punto A3), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità proprie
di tale punto. Il trattamento di dati per tale finalità richiede il vostro consenso.
E) Ambito di comunicazione

Nei limiti pertinenti alle finalità del trattamento dei dati indicati, possono venire a conoscenza dei medesimi soltanto i collaboratori incaricati
del loro trattamento ed appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare del Trattamento, ovvero a organizzazioni che svolgono, per
conto del Titolare del Trattamento, compiti tecnici di supporto.
Si precisa che i dati del minore da voi rappresentato potranno essere comunicati alla FIDAL ( Federazione Italiana di Atletica Leggera) a
cui la scrivente aderisce, per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica, competitiva e amatoriale o ai fini assicurativi; agli enti pubblici
con cui l’associazione istaura rapporti di collaborazione (esempio: Enti pubblici, ASL, Servizi Sociali, mense, centri fisioterapici, ecc. ).
I dati forniti potranno eventualmente essere comunicati anche alle categorie dei seguenti soggetti: società di recapito della corrispondenza,
corrieri e spedizionieri; istituti di credito e sportelli bancari di cui potremmo avvalerci per l’adempimento di specifiche prestazioni
contrattuali; associazioni di datori di lavoro e/o società che forniscono servizi contabili e/o fiscali, ecc.; società di assicurazione per la
gestione di eventuali sinistri.
F)

Periodo di conservazione

In conformità al principio di “limitazione della conservazione” di cui all’art. 5, del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), i dati raccolti
oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in base alle scadenze previste alle norme di legge e, successivamente,
per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. La verifica
sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di:
Dati relativi alla qualifica di socio= per tutta la durata del rapporto associativo
Dati contenuti nel Certificato di idoneità sportiva = 2 anni
Dati necessari per il tesseramento = 2 anni
Dati relativi ad obblighi contrattuali e/o di legge = 10 anni.
G) Profilazione e Diffusione dei dati
Non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la Profilazione.
In caso di vostro consenso espresso, i dati personali del minore (raccolti per le finalità di cui al punto A2 di cui sopra) rappresentati da
fotografie e da brevi filmati, potrebbero essere oggetto di diffusione, e ciò mediante pubblicazione sui social network di riferimento del
titolare, quali Facebook e Instagram, YouTube e WhatsApp, sito internet, ecc.
H) Diritti dell’interessato
Tra i diritti a voi e al minore riconosciuti e dal GDPR rientrano quelli di:
-

-

-

I)

chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai vostri dati personali e a quelli del minore, ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano voi e il minore
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art.17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo
3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore (al ricorrere di una delle ipotesi
indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali e quelli del minore al ricorrere di situazioni particolari che vi
riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul vostro consenso per una
o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure
particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato
di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva,
comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – con sede in Roma, Piazza
Monte Citorio n.121 - www.garanteprivacy.it );
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Titolare del Trattamento è l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA FRATELLANZA 1874, con sede legale a Modena
in via A. Piazza, 76 C.F. 94003350363, PEC amministrazione@pec.lafratellanza.it, può essere contattato all’indirizzo e-mail
amministrazione@lafratellanza.it o al numero di telefono 059/330098.

Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO).

CONSENSO

I sottoscritti (entrambe i genitori)

______________________________________________

________________________________________________________ in proprio e in qualità di titolari della
Responsabilità Genitoriale del minore _____________________________________________________________, con la
presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa, firmando in calce
nell’apposito spazio, dichiariamo di prestare \ non prestare il nostro libero, consapevole, informato consenso al trattamento
dei dati da Voi svolto e, in particolare, con riferimento alle seguenti attività:
-

-

raccolta e trattamento dati “particolari” come indicati nel punto A1- bis) della finalità del trattamento dei dati del
minore da noi rappresentato

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

raccolta, trattamento e diffusione dei del minore da noi rappresentato, quali fotografie e/o brevi riprese filmate, con
pubblicazione sui principali social network di riferimento del titolare, quali Facebook e Instagram, YouTube e
WhatsApp, come meglio indicato nel punto A2) dell’informativa sopra riportata.

Si precisa che, con la medesima firma in calce dichiariamo di prestare / non prestare il nostro consenso/ la nostra
autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n.633, legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini su siti internet, social media, su carta stampata e/o qualsiasi
diffusione, relativi alle attività e finalità meglio indicate nel punto A2).

-

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

invio di newsletter informative e/o promozionali, come previsto al punto A3).
________________________

Luogo e data

____________________________

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

