MODULO DI ISCRIZIONE

SPEZIA SUMMER CAMP
13-18 GIUGNO 2022 - C.S. 'B. FERDEGHINI'
DATI PARTECIPANTE
NOME E COGNOME

:

DATA DI NASCITA

:

RESIDENZA

:

/

/

LUOGO DI NASCITA :

VIA

CITTÀ

PROV.
INDIRIZZO E-MAIL

CAP

NAZIONE

:

RECAPITI TELEFONICI :
SOCIETÀ DI
APPARTENENZA

:

INFORMAZIONI KIT
ALTEZZA

:

TAGLIA KIT

:

PESO

:

PORTIERE

:

(Barrare solo in caso
di ruolo portiere)

3XS (6-8 ANNI)

2XS (8-10 ANNI)

XS (10-11 ANNI)

S (12-13 ANNI)

M

L

INFORMAZIONI ALIMENTAZIONE
ALLERGIE

:

NO

SI

INTOLLERANZE

:

NO

SI

DOCUMENTI NECESSARI PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE
Fotocopia documento di identità del partecipante
Fotocopia documento di identità di entrambi i genitori
Certificato medico in corso di validità (anche non agonistico)
Fotocopia tessera sanitaria del partecipante
Ricevuta di avvenuto pagamento dell'acconto previsto
Lettera di delega debitamente compilata e siglata (vedi pag. 3)
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (vedi pag. 4-5)

LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE POTRÀ ESSERE RECAPITATA IN UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:
Consegna presso il C.S. 'B. Ferdeghini' in Via Melara 91 (LUN-VEN 9:30-12:30 e 15:30-18:30)
Invio all'indirizzo di posta elettronica speziacamp@acspezia.com
speziacamp@acspezia.com

0187711322

www.acspezia.com
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MODULO DI ISCRIZIONE

SPEZIA SUMMER CAMP
13-18 GIUGNO 2022 - C.S. 'B. FERDEGHINI'
PAGAMENTO

QUOTA INTERA SPEZIA SUMMER CAMP : € 280
QUOTA RIDOTTA: € 260
(tesserati Spezia Calcio e famiglie con più di un figlio iscritto)

IL KIT COMPRENDE:
2 kit da allenamento
1 completo da passeggio
2 paia di calzettoni
1 zaino

LA QUOTA COMPRENDE:
Pranzo
Sorveglianza e assistenza medica
Polizza assicurazione RCT
Polizza assicurazione infortuni
Kit completo di abbigliamento
Allenamento e istruzione tecnica con lo staff tecnico di
Spezia Calcio, composto da allenatori patentati FIGC e
Laureati in Scienze Motorie

Per confermare l’iscrizione sarà necessario effettuare il pagamento del 50% della quota (140€) tramite bonifico
bancario (non rimborsabile).
Il bonifico dovrà essere intestato a Spezia Calcio Srl e la causale del bonifico dovrà indicare: Nome bambino e anno
di nascita (es: Mario Rossi 2009)

CODICE IBAN :

IT36Z0623010705000040688650

Il saldo dovrà essere effettuato entro sabato 11 giugno 2022 attraverso le seguenti modalità:
Tramite bonifico all'IBAN di cui sopra (inviare via mail o consegnare in sede la ricevuta)
In loco al momento del ritiro kit (11 giugno 2022 dalle 10:00 alle 13:00)

SE PRESENTE, INSERIRE NOME E COGNOME DEL FRATELLO/SORELLA ISCRITTO/A :

DATI FATTURAZIONE PER L'ACCONTO
NOME E COGNOME

:

CODICE FISCALE

:

DATI FATTURAZIONE PER IL SALDO
NOME E COGNOME

:

CODICE FISCALE

:

speziacamp@acspezia.com

0187711322

(DA COMPILARE SOLO SE DIVERSI DAI DATI DI FATTURAZIONE PER L'ACCONTO)

www.acspezia.com

pag. 2/5

MODULO DI ISCRIZIONE

SPEZIA SUMMER CAMP
13-18 GIUGNO 2022 - C.S. 'B. FERDEGHINI'
LETTERA DI DELEGA
In occasione dello SPEZIA SUMMER CAMP 2022 in programma dal 13 al 18 Giugno 2022 le uniche
persone delegate a riaccompagnare a casa il partecipante
(NOME E COGNOME :
DEL PARTECIPANTE)

saranno:

1) :
2) :
3) :

Sarà a cura della società Spezia Calcio Srl veriﬁcare che al termine delle giornate solo ed esclusivamente i suddetti
delegati avranno la possibilità di riaccompagnare a casa i piccoli ospiti.

speziacamp@acspezia.com

0187711322

www.acspezia.com
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MODULO DI ISCRIZIONE

SPEZIA SUMMER CAMP
13-18 GIUGNO 2022 - C.S. 'B. FERDEGHINI'
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 15 GDPR SPEZIA CALCIO SRL
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 13 e 15 del Regolamento 2016/679 UE (di seguito “GDPR”), Le comunichiamo che i dati personali conferiti a
Spezia Calcio Srl, con sede legale in Via dei Pioppi Ingresso snc, Stadio Comunale A. Picco, 19123 La Spezia(SP) Italia (di seguito anche “Titolare” o
“Spezia Calcio”) formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Riferimenti Legali
La normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali è rappresentata dal D. Lgs. 196/2003 così come modiﬁcato dal D. Lgs. 101/2018 e dal
Regolamento 2016/679 UE, salvo successive modiﬁche ed integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati conferiti è Spezia Calcio Srl, Via dei Pioppi, Ingresso snc, Stadio Comunale A. Picco, 19123 La Spezia (SP) Italia, T.
+39 0187 711322. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Gesta Srl, nella persona del Dott. Renato Goretta, Via Fontevivo, 21/m, 19125, La
Spezia (SP), Italia, E-mail goretta@gestaconsulenza.it.
Finalità, base giuridica e durata del trattamento
I dati conferiti sono necessari per:
iscrizione e partecipazione a SPEZIA SUMMER CAMP (in programma dal 13/06/2022 al 18/06/2022);
realizzazione di servizi fotograﬁci e video durante lo svolgimento di SPEZIA CAMP e conseguente attività informativa e di marketing su carta
stampata, giornali on line, sito aziendale, social network;
tutela legale;
oneri di Legge.
I dati raccolti saranno trattati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle suindicate ﬁnalità e il rispetto delle norme e dei termini
previsti per Legge.
Le basi giuridiche per il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 UE, sono:
1)per i dati conferiti dai genitori/soggetti esercenti la patria potestà/tutori dei partecipanti necessari alla partecipazione all’evento: adempimento di
obblighi precontrattuali e contrattuali;
2)per i dati necessari per trattamenti e comunicazioni imposti per Legge: l’adempimento di obblighi di Legge cui è soggetto il Titolare del
trattamento;
3)per l’utilizzo dei dati per ﬁnalità di comunicazione e marketing: il consenso.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli Articoli 9 e 10 del GDPR, potrebbero essere conferiti dati qualiﬁcabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o ﬁlosoﬁche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identiﬁcare in modo univoco una persona ﬁsica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona” e dati giudiziari. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare solo previo libero e speciﬁco consenso dei genitori/soggetti
esercenti la patria potestà/tutori dei partecipanti, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. Le immagini dei partecipanti e le
copie dei documenti d’identità appartengono a tali categorie di dati.
Destinatari
Informiamo che i dati personali conferiti saranno trattati da coloro che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento (es. personale
amministrativo, collaboratori, tecnici, ecc.) oppure destinatari necessari per garantire le prestazioni contrattualmente convenute, la sicurezza dei
partecipanti, la tutela legale della Società organizzatrice e/o le comunicazioni alle Autorità competenti per oneri di Legge. Le immagini saranno
fruibili, per ragioni istituzionali e per ﬁnalità di comunicazione da soggetti terzi (fotograﬁ, fornitori, stampa, siti web, canali istituzionali). Il Titolare
informa gli Interessati che, nell’erogazione delle prestazioni convenute, potrebbe ricorrere ad altri Enti/Professionisti/Associazioni/Società a cui
delegare totalmente o parzialmente l’erogazione dei servizi offerti in occasione di Spezia Summer Camp 2022.
Modalità di trattamento
Il trattamento da parte di Spezia Calcio viene svolto in forma automatizzata e/o manuale, conformemente ai principi di liceità, limitazione delle
ﬁnalità e minimizzazione dei dati, ex Art 5 GDPR. Il trattamento si svolge presso la sede legale del Titolare Spezia Calcio Srl e/o presso la sede
amministrativa Via Melara, 91 c/o Parco Sportivo Bruno Ferdeghini, 19136 La Spezia Italia e/o presso tutti i luoghi ove si svolgeranno le attività
principali e collaterali a Spezia Summer Camp 2022.
Trasferimento di dati all’estero
I dati conferiti potrebbero anche essere trasferiti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi terzi, non appartenenti all’Unione Europea, per
le ﬁnalità suindicate e in ragione della medesima base giuridica. Viene considerato trasferimento di dati anche il mero salvataggio informatico di
dati personali su server situati in territorio straniero.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli Articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, ottenere indicazioni circa le ﬁnalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
chiedere la rettiﬁca o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento;
esercitare il diritto alla portabilità dei dati, opporsi al trattamento, opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche,
compresa la proﬁlazione;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali(garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).
L’Interessato potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al suindicato Titolare del trattamento. Spezia Calcio Srl avrà 30 giorni di tempo
per fornire una risposta. Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti sul trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati
Spezia Calcio Srl

speziacamp@acspezia.com

0187711322

www.acspezia.com
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MODULO DI ISCRIZIONE

SPEZIA SUMMER CAMP
13-18 GIUGNO 2022 - C.S. 'B. FERDEGHINI'
CONSENSO LIBERO E SPECIFICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA
ALL'USO DELLE IMMAGINI
Noi sottoscritti
(PADRE)
NOME E COGNOME

:

DATA DI NASCITA

:

RESIDENZA

:

/

/

LUOGO DI NASCITA :

VIA

CITTÀ

PROV.

CAP

NAZIONE

(MADRE)
NOME E COGNOME

:

DATA DI NASCITA

:

RESIDENZA

:

/

/

VIA

CITTÀ

PROV.
GENITORI/TUTORI
LEGALI DI

LUOGO DI NASCITA :

CAP

NAZIONE

:

Dichiaro/iamo di avere letto e compreso appieno l’INFORMATIVASUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SPEZIA CALCIO
SRL, consapevole/i che un consenso parziale potrebbe pregiudicare, in tutto o in parte, il raggiungimento delle ﬁnalità del
trattamento medesimo e la partecipazione del minore da me rappresentato a SPEZIA SUMMER CAMP 2022:
AUTORIZZO/IAMO

NON AUTORIZZO/IAMO

a trattare i dati personali del ﬁglio/a/soggetto sottoposto a tutela, compresi i dati appartenenti alle categorie particolari, incluse
le immagini;
AUTORIZZO/IAMO

NON AUTORIZZO/IAMO

SPEZIA CALCIO SRL a trasmettere ad altri destinatari (a titolo esempliﬁcativo, fornitori di servizi, collaboratori, professionisti,
organi di stampa, ecc.) i dati conferiti per la partecipazione a SPEZIA SUMMER CAMP 2022;
AUTORIZZO/IAMO

NON AUTORIZZO/IAMO

SPEZIA CALCIO SRL a realizzare fotograﬁe, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e/o la voce del
proprio ﬁglio/a/ soggetto sottoposto a tutela, durante lo Spezia Camp e a divulgarli, senza limiti di tempo, spazio e supporto e
senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti;
DICHIARO/IAMO
di essere informatiche la pubblicazione potrà avvenire tramite vari supporti(Tv, radio, CD, DVD, carta stampata, etc.) e che
l’eventuale pubblicazione in Internet avverrà sul sito internet di SPEZIA CALCIO SRL e, pertanto, solleviamo ﬁn d’ora, con la
presente liberatoria, SPEZIA CALCIO SRL e il webmaster da ogni conseguenza possa derivare da detta pubblicazione.
LUOGO E DATA:

Firma genitore / tutore legale

Firma genitore / tutore legale

NB: si prega di apporre la ﬁrma di entrambi i genitori (o del tutore legale) e allegare le fotocopie dei
relativi documenti d’identità
speziacamp@acspezia.com

0187711322

www.acspezia.com
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