MODULO D’ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2020 "OasiCamp"
- Il sottoscritto: (dati dell’esercente la potestà parentale)
Cognome

Nome

Residente in Via

nr

Paese

Prov

Codice Fiscale

CAP

Nr telefonico

Indirizzo Mail:
In qualità di:

genitore

tutore o legale affidatario

- Richiede a nome e per conto di: (dati del partecipante)
Cognome

Nome

Luogo di nascita

data di nascita

Residente in Via

nr

Paese

Prov

CAP

Codice Fiscale
- Di partecipare ai Campi Estivi 2020 organizzati dal Canoa Club Ferrara al turno/ai turni (barrare quelli scelti):
1- dal 08/06 al 12/06

2- dal 15/06 al 19/06

3- dal 22/06 al 26/06

4- dal 29/06 al 03/07

5- dal 06/07 al 10/07

6- dal 13/07 al 17/07

7- dal 20/07 al 24/07

8- dal 27/07 al 31/07

9- dal 03/08 al 07/08

10- dal 17/08 al 21/08

11- dal 24/08 al 28/08

12- dal 31/08 al 04/09

13 - dal 07/09 al 11/09

necessità di servizio navetta da via Darsena 61, solo per l'andata, a Ferrara:

SI

NO

Se SI, indicare per quanti bambini:
Effettuato la richiesta per accedere al contributo regionale di conciliazione vita - lavoro: SI

NO

Il richiedente si impegna ad effettuare il versamento della quota di partecipazione entro il GIOVEDI'
PRECEDENTE l'inizio della settimana scelta, previa conferma di disponibilità del/dei posti richiesti (a causa
dell'emergenza sanitaria in corso, quest'anno avremo dei numeri contingentati stabiliti in base alle norme
in vigore). In caso contrario, il Canoa Club Ferrara non riterrà perfezionata la presente richiesta.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico Bancario sul c/c intestato a Canoa Club Ferrara Asd, presso Emilbanca Credito Coop.vo
IBAN : IT17I0707213001061000174967
Causale: ISCRIZIONE <Cognome e Nome del ragazzo/a> Oasicamp 2020 – <Turno> “

QUANDO E COSA INVIARE PER COMPLETARE E CONFERMARE L'ISCRIZIONE:
Il presente modulo di iscrizione dovrà essere compilato in tutte le sue parti e mandato, entro il MARTEDI'
PRECEDENTE l'inizio della settimana richiesta, all'indirizzo mail:
oasicamp.canoaclubferrara@gmail.com
Riceverete, entro il giorno successivo, la conferma di ricezione e l'avvenuto inserimento nella settimana
richiesta in base ai posti rimanenti, con specificato l'importo a voi richiesto per il pagamento della quota.

ALLEGARE ALLA PRESENTE:
- CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (libretto verde) come previsto
dal D.M. del 28/02/03 “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”.
- MODULO DI RESPONSABILITA' RECIPROCA
- SCHEDA SANITARIA DEL MINORE

Il sottoscritto formula, nell'interesse del minore qui rappresentato, richiesta di ammissione quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Canoa
Club Ferrara A.s.d. per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli
organi sociali. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
Dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all'osservanza delle
norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere
commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale
prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
In quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee, e ad accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione
come indicato nello Statuto.
Firma
Data
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

(L’esercente la potestà parentale)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Canoa Club Ferrara Asd, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Canoa Club Ferrara Asd, con sede in Via Darsena,61 - 44122 Ferrara. Per
semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 7, a Canoa Club Ferrara Asd,
via e-mail al seguente indirizzo: canoaclub.fe@gmail.com.
Il Responsabile della protezione dei dati è stato nominato e potrà essere contattato presso la Sede di Via Darsena 61 Ferrara Tel. 0532/764340
2. Responsabili del trattamento
Il Canoa Club Ferrara Asd può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui la Ditta detiene la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
La Ditta provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Canoa Club Ferrara Asd per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto, ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità citate ne presente contratto.
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge
dell'atto o del documento che li contiene.
7. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la possibile mancata
conclusione del contratto.
Firma
Data
(L’esercente la potestà parentale)

