DOMANDA DI ISCRIZIONE/ASSOCIAZIONE
al Circolo Polisportiva Saliceta A.S.D., via Stradello Chiesa di S.G. n° 52, 41125, Modena,
P.Iva 02340020367
DATI DEL GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI)
Il/la sottoscritto/a* ............……………………………………………..............................................................
cognome
nome

A
GG
G E nato/a a* ............................…………………………..……… prov.*….……..... il* ..………………...............
I N
O
I nazionalità* …………………………………………………sesso*
M
F
RT
E O residente a* ........……………………………...................................... prov.*………...... cap.*.……................
NE
in via/piazza*...........………………………...n°.............. tel. ......................……cell*…………………………
E
e-mail* ......……………………............................................ C.F.* ......………………..…………....................
NELLA QUALITÀ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE
.....................................................…………………………………………………………………....................
cognome
nome
M
I
nato/a* .........................…………………………………... prov.*……...….... il *...........…………………......
N
O
nazionalità* …………………………………………………
sesso* M
F
R
residente a*.........................…………………………….............. prov.*………......... cap.*…..….…..............
E
N
in via/piazza* ...........……………………...................................... tel/cell* .....…………………....................
N
E
cod. fiscale (del minore)* ...............……..……………....…...............
il genitore esercita – in nome e per conto del minore – il diritto di voto all’interno delle assemblee
* CAMPI OBBLIGATORI
associative
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE
come socio ordinario dell’Associazione. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di
accettarne il contenuto.
NR

,

/

/

……………………………………………..
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

INFORMAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla
gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Sono consapevole/ siamo consapevoli che le attività di trattamento dei dati sanitari e
sensibili riportati nella Finalità 6- dell’informativa sono necessarie per provvedere alla corretta iscrizione alla Associazione del Titolare ma soprattutto per tutelare e
salvaguardare la salute degli iscritti e sarà necessario quindi il loro eventuale trattamento.

,

/

/

……………………………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché
la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.
Si informano gli utenti che durante gli eventi e i tornei sportivi (es. calcio) alla quale si iscriverà e parteciperà la presente associazione, non sarà possibile escludere
completamente le riprese delle immagini se eseguite da altre associazioni o organizzatori esterni degli eventi. Tali immagini potranno essere pubblicate quindi diffuse,
contestualmente al torneo o post evento.

NO

SI
,

/

/

…………………………...…….........................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
_ accetta la domanda di adesione e provvede all’inserimento nel libro soci
,

/

/

…………...……........(il Presidente o Componente il Consiglio Direttivo delegato)

SALICETA VILLAGE, Centro estivo del Circolo Polisportiva Saliceta S.G.a.s.d.. - Via Stradello Chiesa Saliceta San Giuliano n°52 (Tel. -059 345650,
salicetasummervillage@gmail.com) 411245 MODENA - P.IVA 02340020367
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679, è finalizzata a rendere tutte le informazioni necessarie al
trattamento dati relative alla sua richiesta di associazione al Circolo Polisportiva Saliceta S.G.
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione
dei suoi dati personali
Titolare del Trattamento
Circolo Polisportiva Saliceta S.G.a.s.d.. - Via Stradello Chiesa Saliceta San Giuliano n°52 (Tel. -059 345650, salicetasummervillage@gmail.com)
411245 MODENA - P.IVA 02340020367
Dati richiesti
Dati anagrafici, residenza/domicilio, estremi del documento d’identità, e-mail, codice fiscale (in caso di minori quello del genitore) dati sensibili e
sanitari sia dei minorenni che dei maggiorenni e dati relativi alle immagini foto e video che potrebbero essere pubblicate nell’esercizio delle attività
previste dall’associazione.
Finalità:
1. provvedere all’iscrizione del minore/ maggiorenne al Centro Estivo Saliceta Village. Trattandosi di trattamenti necessari per provvedere alla
iscrizione, non è richiesto il suo consenso. I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo di tempo in cui il minorenne/ maggiorenne farà parte
della Associazione del Titolare del Trattamento.
2. adempimento di obblighi amministrativi, societari, normativi e fiscali, svolgere o prendere parte alla gestione od organizzazione delle operazioni
societarie (come per esempio approvazione bilancio) nonché di ogni altro obbligo previsto da leggi, regolamenti e/o normative comunitarie, ovvero
di altre autorità legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo
3. Per il corretto svolgimento di tutte le attività proposte (es. attività sportive, centri estivi, assistenza servizi mensa, gestione e assistenza anticipo e
posticipo scolastico, laboratori, organizzazione eventi, organizzazione e gestione programmi di fitness svolte anche per mezzo di piattaforme
online…) Per lo svolgimento di tutte le attività, il trattamento dei dati è necessario e i dati raccolti verranno trattati e conservati sino al termine delle
attività
4. Per obbligo di legge, i dati saranno trattati per finalità amministrative contabili e saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La
conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della
normativa fiscale.
5. Per legittimo interesse a fini difensivi e contenziosi, e per gestione assicurativa. I dati saranno conservati sino a conclusione del contenzioso o
chiusura pratica assicurativa
6. Provvedere all’iscrizione saranno necessari anche eventuali dati sensibili e sanitari relativi ad intolleranze, allergie, farmaci da assumere,
certificazione L.104, vaccinazioni come da scheda sanitaria da allegare (se sono state effettuate tutte quelle prescritte), presenza di qualsiasi altra
problematica a livello sanitario (tramite attestazione del pediatra e libretto dello sportivo). I trattamenti dei dati sensibili e sanitari sono necessari
per provvedere alla iscrizione all’Associazione e per assicurare la tutela e la sicurezza dei minorenni/ maggiorenni. I dati acquisiti per tali finalità
verranno conservati per dieci anni anche ai fini difensivi
7. Previo suo consenso esplicito, i dati relativi alle immagini foto e video (anche estrapolate da lezioni o attività svolte attraverso piattaforme online)
che potrebbero essere pubblicate nelle pagine social o sito web del Titolare del Trattamento per sponsorizzare le proprie attività di Associazione. I
dati acquisiti per tali finalità vengono da noi conservati per un periodo di tempo pari ad 2 anni dalla pubblicazione. Rimane inteso che tali riprese
saranno di esclusiva proprietà del Titolare ed effettuate senza pretese economiche da parte dell’interessato, pertanto cedute in forma assolutamente
gratuita. Al Titolare è vietato l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro o altri utilizzi diversi da quelli sopra esposti
8. I dati di contatto, potrebbero essere utilizzati per invio di comunicazioni afferenti l’attività,essendo importante per l’organizzazione delle attività il
trattamento è necessario.
9. L’indirizzo mail fornito al momento dell’iscrizione, potrebbe essere utilizzato anche per l’invio di comunicazioni riguardanti la stessa tipologia di
servizi proposti dall’Associazione. Le modalità di erogazione di tale servizio seguono le regole del cosiddetto “soft-spam” sulla base dell’art. 130 del
D.lgs 196/2003. L’interessato potrà in qualsiasi momento chiedere la revoca di queste newsletter utilizzando il contatto mail sopra riportato o
l’apposita procedura di disiscrizione presente in ogni newsletter
L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione.
Comunicazione dei dati
I dati conferiti potranno essere comunicati alle associazioni come indicato al punto 3 delle finalità, agli istituti assicurativi, alle Pubbliche
Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati; società operanti nel settore
informatico a responsabili esterni nominati per il corretto raggiungimento delle finalità. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni
sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione/società
sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti. I dati potrebbero essere oggetto di limitate comunicazioni interne quali segreteria,
operatori/ Animatori adeguatamente istruiti. Inoltre alcuni dati (foto/video) potrebbero essere diffusi previo consenso.
I diritti dell’interessato
L’interessato ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la limitazione e la cancellazione. Lei può
sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti o esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati o attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali. Dati reperibili sul sito www.garanteprvacy.it
Revoca del consenso
Per quanto riguarda la finalità n. 8, come sopra riportata, l’interessato ha sempre facoltà di interrompere in qualsiasi istante i trattamenti oggetto di
questa informativa, scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti predetti, senza che ciò comunque pregiudichi le operazioni effettuate lecitamente
fino a quel momento.

BARRARE LE SETTIMANE A CUI SI INTENDE ISCRIVERSI ,CON QUALE TURNO E SE SI DESIDERA IL SERVIZIO DI
POSTICIPO
Nome Minore_________________ Cognome Minore__________________ Anno di Nascita_________
TURNO N°1
(dal 6/06 al 10/06)

TURNO N°2
(dal 13/06 al 17/06)

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°3
(dal 20/06 al 24/06)

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°4
(dal 27/06 al 1/07)

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°5
(dal 4/07 al 8/07)

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°6
(dal 11/07 al 15/07)

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €

TURNO N°7
(dal 18/07 al 22/07)

TURNO N°8
(dal 25/07 al 29/07)

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°9
(dal 1/08 al 5/08)

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°10
(dal 22/08 al 26/08)

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°11
(dal 29/08 al 2/09)

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €
TURNO N°12
(dal 5/09 al 9/09)

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

FULL TIME (7.30-17-00)….. 120,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

HALF TIME (7.30-14.00)…..100,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

PART TIME (7.30-12.30)….. 80,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €

SERVIZIO AGGIUNTIVO di POSTICIPO ….. 10,00 €

BARRARE LA GITA CHE SI INTENDE FREQUENTARE:
Nome Minore_________________ Cognome Minore__________________ Anno di Nascita_________
TURNO N°1 (Mercoledì 8/06)

TURNO N°2 (Mercoledì 15/06)

CACCIA AL TESORO FOTOGRAFICA
(Modena Centro)
Trasporto con Seta Bus Servizio di Linea

PARCO AVVENTURA CERWOOD
(Cervarezza di Reggio Emilia)
Trasporto Privato con SACA BUS

3,00 €

30,00 €

(in alternativa procurarsi 2 biglietti dell’autobus)

TURNO N°3 (Mercoledì 22/06)

TURNO N°4 (Mercoledì 29/06)

LABIRINTO della MASONE & DRAGON BOAT
(Fontanellato, Parma & Campogalliano, Modena)
Trasporto Privato con SACA BUS

PARCO ACQUATICO CAVOUR
(Valeggio sul Mincio, Verona)
Trasporto Privato con SACA BUS

35,00 €

26,00 €

TURNO N°5 (Mercoledì 6/07)

TURNO N°6 (Mercoledì 13/07)

MIRABILANDIA
(Lido di Savio, Ravenna)
Trasporto Privato con SACA BUS

CANEVA ACQUAPARK
(Fossalta di Verona)
Trasporto Privato con SACA BUS

37,00 €

35,00 €

TURNO N°7 (Mercoledì 20/07)

TURNO N°8 (Venerdì 29/07)

MOVIELAND
(Fossalta di Verona)
Trasporto Privato con SACA BUS

TENDATA SOTTO LE STELLE
(Polisportiva Saliceta)

35,00 €

12,00 €

TURNO N°9 (Mercoledì 3/08)

TURNO N°10 (Mercoledì 22/08)

VILLAGGIO DELLA SALUTE +
(Monterenzio di Bologna)
Trasporto Privato con SACA BUS

PARCO NATURA VIVA
(Bussolengo di Verona)
Trasporto Privato con SACA BUS

27,00 €

27,00 €

TURNO N°11 (Mercoledì 31/08)

TURNO N°12 (Venerdì 9/09)

ACQUAWORLD
(Concorezzo in Monza-Brianza,)
Trasporto Privato con SACA BUS

GRANDE SALUTO DI FINE ESTATE
(Polisportiva Saliceta)

*nottata tra Venerdì e Sabato

35,00 €
SI RICORDA CHE :
 All’atto della prima iscrizione è previsto il saldo della quota associativa e assicurativa di 20,00€
 La partecipazione alla gita è da confermare ENTRO E NON OLTRE IL LUNEDI’ della settimana corrispondente e da saldare
preferibilmente in contanti o pos. Si ricorda che la gita non è detraibile ai fini del progetto “Conciliazione Vita-Lavoro”.
 Il costo delle gite fuori porta comprende: trasporto, ingresso, tutte le attività all’interno della meta e pranzo al sacco.
 Le gite sono facoltative e la giornata in centro estivo è SEMPRE garantita.
_____/_____/_______

FIRMA:________________________________

