
 
 
 
 
 
 
 
 

PADENGHE JUNIOR CAMP 2019 - SCHEDA DI  ISCRIZIONE  
  

 
Il sottoscritto ______________________________________   c.f.:  ____________________________________ 
 
Genitore di: ________________________________________ nato a_________________ il _________________ 

scuola frequentata ______________ classe _______________ 

residente a _________________________________________ in Via _________________________ 

Tel. _______________________________________Cell. ___________________________________ 

CHIEDE  
l’iscrizione del proprio figlio/a al PADENGHE JUNIOR CAMP 2019 per n. __________ settimane 

barrare le settimane di frequenza: 
�  I SETTIMANA 17 giugno – 21 giugno 
�  II SETTIMANA 24 giugno – 28 giugno 
�  III SETTIMANA 1 luglio – 5 luglio 
�  IV SETTIMANA 8 luglio – 12 luglio 
�  V SETTIMANA 15 luglio – 19 luglio 
�  VI SETTIMANA 22 luglio – 26 luglio 

 

ALLEGA 
• copia Bonifico iban: IT58D0867654880000000118084 intestato a Polisportiva G.B. Vighenzi, nella causale 

inserire nome bambino e periodo (comprensivo di quote settimanali e tessera ASI)  
• CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO, non necessario se nella stagione corrente ha fatto attività con Pol. Vighenzi, 

in caso indicare il gruppo ____________________________ o prenotazione visita medica € 25,00 
• Copia del CODICE FISCALE del figlio/a 

 

DICHIARA  
CHE IL FIGLIO/A NECESSITA DI DIETA con esclusione dei seguenti cibi: _____________________________________ 

�  PER MOTIVI SANITARI: certificato medico con indicazione dei cibi da escludere dalla dieta (da ripresentare 
anche nel caso sia già stato consegnato lo scorso anno) 

�  PER MOTIVI ETICI / RELIGIOSI  
 

DICHIARA DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE: 
• IMPORTO QUOTE A SETTIMANA: 

RESIDENTI € 70,00 
SOCI VIGHENZI NON RESIDENTI € 90,00 gruppo ____________________ 
NON RESIDENTI €100,00  
La quota comprende la partecipazione a tutte le attività e il pasto (è escluso il pasto durante le 
escursioni/gite/uscite di un giorno al sacco e a cui provvederà la famiglia) 

• Importo tessera assicurativa “ASI” € 6,00 obbligatoria per ogni iscritto (eccetto soci Vighenzi SCI) 
• Sconto fratelli € 10 a settimana (dal secondo iscritto) (nome del fratello  ___________________________) 
• RIMBORSI: solo nel caso l’assenza sia per l’intera settimana e dovuta a motivi di salute (con presentazione di 

apposito certificato medico) 
• L'ISCRIZIONE E' CONFERMATA previa verifica del pagamento e del certificato medico. 
• NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN CONTANTI 

 
 
Data, ________________________               Firma del genitore _________________________________ 
 
 
 

UNIONE DEI 

COMUNI 

DELLA VALTENESI 

2019 
13° 

edizione  



 
 

PADENGHE JUNIOR CAMP 2019. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Gentile Signore/a, 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti.  Si tratta di 
un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE per la protezione dei dati personali 2016/679 – GDPR. 

Titolare del trattamento: 
Il Titolare del Trattamento è la Polisportiva G.B. Vighenzi A.s.d. con sede in Padenghe sul Garda via Posserlè 6, contattabile all’indirizzo mail 
info@polisportivavighenzi.it 

1. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati di natura personale forniti saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679, basate sul Suo consenso e sul legittimo 
interesse:  per la gestione della sua iscrizione all’iniziativa “PADENGHE JUNIOR CAMP 2019”, per l’inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le 
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento 
sportivo, nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679. 
Per finalità amministrativo-contabili, in adempimento agli obblighi di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili. 
Per la realizzazione di foto e/o riprese video durante lo svolgimento delle attività sportive da pubblicare sul sito internet istituzionale o su materiale informativo 
come documentazione delle attività svolte, solo previo consenso specifico e fino alla revoca. 

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti 
a ciò appositamente incaricati. 
I dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. I dati personali di natura amministrativo contabile saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il 
tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.  

3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati  
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta d’iscrizione all’iniziativa. Per la 
realizzazione di foto e/o riprese video, il loro trattamento avverrà solo in presenza di un suo esplicito consenso. 

4. Destinatari o categorie di destinatari dei dati                                                                                                      
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone autorizzate al 
trattamento dei dati che agiscono sotto l’autorità del Titolare e/o del Responsabile, per le finalità indicate al punto 1. Precisamente, i dati saranno comunicati a: 
Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti 
di comunicazione; Istituti bancari; Enti pubblici che collaborano al progetto (es. Comune); Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di 
disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

5. Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Associazione, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il titolare del 
trattamento. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Consenso al trattamento dei dati Minorenni 
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________                                             
 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________                                                    
 
Genitori di  ............................................................................................. Nato a .................................................... il.......................................  
 
Compiutamente informato/i ai sensi dell’articolo art.13 del Regolamento Europeo 2016/679  
 
⃝ Acconsento       ⃝ Non Acconsento    
al trattamento dei dati particolari per le finalità descritte nell’informativa al punto 1, nonché alla comunicazione ai soggetti ivi indicati 
⃝ Acconsento          ⃝ Non Acconsento     
all’utilizzo di foto e/o riprese video tratte nel corso delle attività sportive da parte del titolare del trattamento per essere pubblicate sul sito 
internet istituzionale e pagina social, e per la realizzazione di materiale con scopo informativo, pubblicitario o promozionale, di cui al punto 1. 
 
Gli stessi AUTORIZZANO la Polisportiva G.B. Vighenzi A.s.d. ad utilizzare l’immagine, eventuale nome dell’atleta, per le attività sportive organizzate 
dall’associazione (cartelloni, giornalini dell’Associazione, pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, sito internet istituzionale), nelle quali può apparire da solo o 
assieme ad altri soggetti, rinunciando ad ogni pretesa e/o rivalsa presente e futura. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro. La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare a Polisportiva G.B. Vighenzi A.s.d. via Posserlè 6, 
Padenghe sul Garda, indirizzo mail info@polisportivavighenzi.it 

 
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale                   ________________________________  
 
 
        ________________________________  
Data ___________________________ 


