OLGINATESE SUMMER CAMP
SOCIETA' INTER GRASSROOTS PROGRAM

MODULO DI ISCRIZIONE
edizione 2019
Il sottoscritto (nome e cognome)
Nato il (data)
Residente a (luogo)
Telefono
Indirizzo mail
Documento d'identità

(a)
in via (indirizzo)
Altro recapito telefonico

provincia (sigla)

Codice fiscale

In qualità di genitore (o persona che esercita la patria potestà)
dichiara di voler iscrivere il proprio figlio
(Nome e cognome)
Nato il (data)
(a)
Residente a (luogo)
in via (indirizzo)
provincia (sigla)
Ruolo
Altezza
Peso
Taglia
Società di appartenenza fino al 30/06/2019
Scadenza visita medica
Esigenze particolari (allergie, richieste alimentari specifiche, malattie ecc...)

all'Olginatese Summer Camp 2019
prima settimana 1-5 luglio

seconda settimana 8-12 luglio

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03 (“Codice in materia dei dati personali”)
Prendo atto che i dati personali del partecipante saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici/telematici da USD Olginatese (sede legale in via don Gnocchi,
23854 Olginate, telefono 0341 680510), titolare del trattamento ai fini dell’esecuzione del contratto, e cioè per evadere la richiesta di iscrizione del partecipante al Camp. I dati
essenziali ed indispensabili per il predetto fine sono nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo del partecipante, nonché nome, cognome e codice fiscale dell’esercente la
potestà genitoriale sul partecipante ed almeno un recapito telefonico, nonché un indirizzo di posta elettronica se disponibile. Responsabili del trattamento sono il legale
rappresentante di USD Olginatese che può essere contattato ai recapiti sopra indicati.
I dati personali forniti con la compilazione della scheda di iscrizione saranno trattati con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza, per le seguenti specifiche
finalità:
1 • dare piena esecuzione agli obblighi contrattuali derivanti dall’iscrizione all'Olginatese Summer Camp, ivi compresa la comunicazione dei dati alla compagnia di assicurazione. Il
consenso al trattamento delle informazioni sanitarie (certificati medici, vaccinazioni) è necessario ai fini della partecipazione al Camp;
2 • iniziative promozionali, nuovi servizi ed offerte, attività di marketing, attività di ricerche statistiche e di mercato. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al
Camp;
3 • comunicazione a soggetti terzi, per iniziative promozionali o commerciali, attività di vendita o collocamento di prodotti o servizi. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione al Camp;
4 • realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio-video, a fini informativi, commerciali, promozionali e pubblicitari, contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti al
Camp mediante ripresa e registrazione delle immagini relative al partecipante con qualsiasi supporto, anche digitale, e mediante pubblicazione, diffusione, comunicazione delle
predette immagini e riprese con ogni mezzo attualmente conosciuto o in futuro utilizzato, senza limiti di tempo e di passaggi ed in ogni luogo, sempre comunque nel rispetto dei
diritti relativi all’onore ed alla reputazione del partecipante. Prestando il consenso al trattamento, si riconosce che USD Olginatese sarà titolare esclusiva delle immagini e delle riprese
realizzate in occasione del Camp e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione a
terzi di tali diritti. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto sarà riconosciuto a favore dell’esercente la potestà ed a favore del partecipante in relazione a quanto
precede, e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendano immagini del partecipante, sia nel caso in cui non le comprendano. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione al Camp, precludendo solo la raccolta delle immagini per i fini indicati.
Prendo/prendiamo atto che in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, i dati personali forniti potranno essere verificati e se ne potrà richiedere la correzione, la rettifica,
l’aggiornamento, la cancellazione, contattando i Titolari del trattamento.

Dichiaro inoltre di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e dell'immagine e per questo
esprimo il mio consenso al trattamento dei dati da parte di USD Olginatese ai fini indicati dall'informativa
1. Al numero uno (1)
2. Al numero due (2)
3. Al numero tre (3)
4. Al numero quattro (4)

sì
sì
sì
sì

Data

Firma

no
no
no
no

