MODULO DI ISCRIZIONE/RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
PRESSO A.S.D. PLANET SPORT
E ISCRIZIONE AL BASSANO FOOTBALL CAMP! 2018

COGNOME:

NOME:

NATO IL:

A:

RESIDENTE A:

PROV:
PROV:

C.A.P.:

VIA:

N°

TEL. AB.:

CELL:

E-MAIL:

SOCIETÀ DI APPARTENENZA:

RUOLO:

SCUOLA DI PROVENIENZA E CLASSE:
ALTEZZA:

PESO:

TAGLIA:
XXS JR > 104-116cm
L JR > 152-164cm

XS JR > 116-128cm
XL > 164-176cm

S JR > 128-140cm
M Adulto > 48

M JR > 140-152cm

L Adulto > 50

INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI:
ALTRE SEGNALAZIONI UTILI:
MODALITÀ PARTECIPAZIONE:

SERVIZIO TRASPORTO:

“MORNING CAMP” (solo mattina, senza pranzo)
9.00-12.30, con possibilità di accoglienza dalle 7.45

SÌ

“DAY CAMP” (mattina + pomeriggio, con pranzo)
9.00-17.00, con possibilità di accoglienza dalle 7.45
TURNI SCELTI:
1° TURNO: LUNEDÌ 11 - VENERDÌ 15 GIUGNO 2018
2° TURNO: LUNEDÌ 18 - VENERDÌ 22 GIUGNO 2018
3° TURNO: LUNEDÌ 25 - VENERDÌ 29 GIUGNO 2018
4° TURNO: LUNEDÌ 2 - VENERDÌ 6 LUGLIO 2018
5° TURNO: LUNEDÌ 9 - VENERDÌ 13 LUGLIO 2018

SECONDO KIT “LOTTO” • € 20,00:
SÌ

Ritaglia il modulo e
consegnalo presso la sede del
Settore Giovanile del Bassano
Virtus 55 Soccer Team in Via
Quartiere Prè, 61 a Bassano Del
Grappa (VI), Lunedì 7-14-21-28
Maggio 2018 ore 18.30-19.30,
Sabato 19-26 Maggio 2018 ore
10.00-11.30 e Venerdì 1 Giugno
2018 ore 18.30-19.30, oppure
contattando il responsabile del
progetto "Bassano Football Camp!"
Gabriele Stevanin al numero
348.1513086.

È possibile scaricare questo modulo (in formato PDF compilabile) dai siti www.bassanovirtus.com e
www.planetsport.org e rispedirlo all’indirizzo e-mail campus@planetsport.org

MODULO DI ISCRIZIONE/RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
PRESSO A.S.D. PLANET SPORT
E ISCRIZIONE AL BASSANO FOOTBALL CAMP! 2018

Il/La sottoscritto/a dichiara all’atto di associazione di accettare integralmente lo statuto della società
ed il regolamento per l’uso degli impianti messi a disposizione (prendere visione del regolamento che
verrà esposto).
Il/La sottoscritto/a in qualità di soggetto avente la patria podestà del ragazzo, chiede l’iscrizione dello stesso
al Bassano Football Camp! 2018 nel periodo indicato nella sezione apposita del presente modulo.
FIRMA DEL GENITORE PER IL CONSENSO

Bassano del Grappa,

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali e sensibili sono
trattati per l’adempimento degli obblighi e della gestione sportiva ed istituzionale dell’attività
dell’Associazione. Nei limiti strettamente necessari, i dati possono essere conosciuti da dipendenti e
collaboratori in quanto incaricati nonché comunicati (solo quelli personali) a soggetti o Enti esclusivamente
per finalità istituzionali e destinati ad essere archiviati manualmente o elettronicamente. Il conferimento dei
dati è necessario per il perfezionamento dell’iscrizione all’Associazione. Salvi i diritti di cui gli articoli 7, 8, 9, 10
del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati personali raccolti potranno essere utilizzati anche al fine di
InformarLa in merito a prossime iniziative dell’Associazione, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria.
Il genitore sottoscrivente dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni contrattuali e le norme
di comportamento stabilite nel presente modulo d’iscrizione. Il genitore sottoscrivente dichiara altresì di aver
preso atto dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” sovraesposta e dichiara di:
a) esprimere il consenso al trattamento dei dati da parte di Bassano Virtus 55 Soccer Team e A.S.D. Planet
Sport;
FIRMA DEL GENITORE PER IL CONSENSO

Bassano del Grappa,

b) esprimere il consenso a che i dati medesimi possano essere comunicati a società terze, compresi
soggetti esterni che in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati, la cui attività è strettamente
connessa alla gestione della presente iniziativa;
FIRMA DEL GENITORE PER IL CONSENSO

Bassano del Grappa,

c) esprimere il consenso affinché i dati personali raccolti possano essere utilizzati, previo espresso consenso,
per comunicazioni telefoniche promozionali e/o per l’invio a mezzo posta, telefax, posta elettronica, di
messaggi di tipo Mms, Sms e/o mail contenenti materiale informativo e/o promozionale di prodotti o servizi
offerti da Bassano Virtus 55 Soccer Team e A.S.D. Planet Sport.
FIRMA DEL GENITORE PER IL CONSENSO

Bassano del Grappa,

Il genitore sottoscrivente autorizza sin d’ora Bassano Virtus 55 Soccer Team e A.S.D. Planet Sport
all’utilizzazione ed alla divulgazione, senza limiti di tempo né di altra natura, e a titolo gratuito, delle immagini
fotografiche e delle riprese audio/visive relative al minore effettuate nel corso della partecipazione del
medesimo Bassano Football Camp!, il tutto nel rispetto delle normative applicabili e limitatamente ad
iniziative riferibili alla presente iniziativa.
FIRMA DEL GENITORE PER IL CONSENSO

Bassano del Grappa,

È possibile scaricare questo modulo (in formato PDF compilabile) dai siti www.bassanovirtus.com e
www.planetsport.org e rispedirlo all’indirizzo e-mail campus@planetsport.org

