MODULO DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO PLATYS CAMP 202
È POSSIBILE SCARICARLO DAL SITO WWW.PLATYSCENTER.IT O RITIRARLO IN LOC
DA COMPILARSI IN STAMPATELLO A CURA DEL GENITORE E CONSEGNARLO PRESSO L’ACCOGLIENZA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 18.0

COGNOME E NOME (del bambino/a) ________________________________________________________________________________________
NATO A ____________________________________________________________________________ IL ___________________________________________
RESIDENTE A ___________________________________________________________________________________ C.A.P. _________________________
IN VIA _____________________________________________________________________________________________________________ N. ___________

IL SOTTOSCRITTO/A SIG./SIG.RA (genitore) ________________________________________________________________________________
NATA/O A ______________________________________________________________________________ IL ______________________________________
E RESIDENTE A ________________________________________________________________________________ C.A.P. _________________________
IN VIA ___________________________________________________________________________________________________________ N. _____________
TELEFONO ______________________________________________ ALTRO TELEFONO _________________________________________________
E - MAIL (in stampatello) ______________________________________________________________________________________________________
Sia civile che penale, ai sensi degli arti. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e succ. mod. esercente la
patria potestà del minore iscritto dal genere/tutore legale Sig./Sig.ra _________________________________________________
come da delega allegata al presente corredata da copia del documento di identità in corso di validità

Data ____________________________ Firma genitore 1 o tutore legale __________________________________________________________
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DURATA DEL CAMP

(Contrassegnare con una X le settimane scelte)

1°

settimana

Dal 13 al 17 giugno

2°

settimana

Dal 20 al 24 giugno

3°

settimana

Dal 27 giugno al 1 luglio

4°

settimana

Dal 4 all’ 8 luglio

5°

settimana

Dall’ 11 al 15 luglio

6°

settimana

Dal 18 al 22 luglio

7°

settimana

Dal 25 al 29 luglio

8°

settimana

Dall’ 1 al 5 agosto

9°

settimana

Dall’8 al 12 agosto

10°

settimana

Dal 16 al 19 agosto (prezzo ridotto 145€ intera giornata e 60€ mezza giornata)

11°

settimana

Dal 22 al 26 agosto

12°

settimana

Dal 29 agosto al 2 settembre

13°

settimana

Dal 5 al 9 settembre

TIPOLOGIA DEL CAMP
PLATYS CAMP TEMPO PIENO 7.30 - 17.30

180€

Pranzo e merenda compresi nel prezzo

PLATYS CAMP MEZZA GIORNATA mattino 7.30 - 12.30

75€

Pranzo non compreso nel prezzo

PLATYS CAMP MEZZA GIORNATA pomeriggio 12.30 - 17.30

75€

Pranzo non compreso nel prezzo

PRANZO FACOLTATIVO - MEZZA GIORNATA

35€

AGEVOLAZIONI
- La quota verrà scontata del 15% a partire dalla terza settimana
- Sul secondo iglio la quota di iscrizione verrà scontata del 10 % a partire dalla prima settimana

ASSICURAZIONE inclusa nella quota di iscrizione
Copre a livello assicurativo gli infortuni durante lo svolgimento delle attività nell’orario del camp
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COMPILAZIONE RISERVATA ALLA SEGRETERIA

Note :

CERTIFICATO MEDICO CONSEGNATO
KIT CONSEGNATO
1° FIGLIO
2° FIGLIO
3° FIGLIO
TOTALE PAGATO
OPERATORE

RECAPITI - INFORMAZIONI UTILI
GENITORE 1 Nome e Cognome

tel.

GENITORE 2 Nome e Cognome

tel.

CODICE FISCALE di chi e ettua la detrazione
Altro (indicare il grado di parentela o il ruolo)

INDICAZIONI DIETETICHE PER ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI

NESSUNA

INDICAZIONI PER ALLERGIE DIVERSE O ALTRO CHE RITIENE UTILE FARCI SAPERE

NESSUNA

IL BAMBINO SA NUOTARE

SI

NO
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AUTORIZZAZIONI RITIRO DEL MINORE
Io sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________________
Genitore e/o tutore di _________________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto genitore o tutore legale con il presente AUTORIZZO il Responsabile della struttura e lo Sta
“Platys Camp” ad a idare l’iscritto, al termine della giornata sportiva, alle seguenti persone maggiorenni :
COGNOME NOME ____________________________________ in qualità di _________________________ tel. ___________________________
COGNOME NOME ____________________________________ in qualità di _________________________ tel. ___________________________
COGNOME NOME ____________________________________ in qualità di _________________________ tel. ___________________________

USCITA DA IN CAMP E RIENTRO A CASA SENZA ACCOMPAGNAMENTO
Io sottoscritto genitore o tutore legale, con il presente AUTORIZZO il responsabile della struttura a far
uscire l’iscritto DA SOLO da “Platys Camp” e dal luogo dove si svolge al termine della giornata sportiva e senza
attendere l’arrivo di famigliari/accompagnatori alle ore _________________

Dichiaro di aver preso visione dello statuto e del regolamento di Platys Camp

Data ____________________________ Firma genitore 1 (o tutore legale) ________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE ALLEGATA AL MODULO DI ISCRIZIONE
Copia del documento di identità genitore e iglio/a
Certi icato medico non agonistico *
Ricevuta di pagamento in caso di boni ico bancario

* È possibile e ettuare la visita medico sportiva non agonistica a tari a convenzionata presso l’ambulatorio
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situato in Stradone Porta Palio 2, 37122 Verona, VR - Tel. +39 3460894647

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016 7 679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito per brevità “GDPR”) di
seguito le forniamo le seguenti informazioni
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BIO CAMPUS SPORTING S.R.L., in persona del Legale Rappresentante, con sede in VIA PRIMA TRAVERSA SPIANÀ 30, 37138
VERONA, IT . Pec sportinggialloblu@pec_mynet.it in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali e di Suo iglio/a (la
“Titolare”), ai sensi e per gli e etti del Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla protezione delle persone isiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il trattamento dei Suoi
dati e di Suo iglio/a sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
2) RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.
3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
Nei limiti delle inalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattate informazioni che riguardano i
dati personali sia semplici quali le generalità, i recapiti (per esempio, numero di cellulare e indirizzo e-mail) sia particolari ai sensi
della Normativa Applicabile (quali quelli relativi alla salute isica, all’origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose), in quanto
caratterizzati da una particolare natura e per i quali il consenso viene manifestato per iscritto onde consentire la corretta
esecuzione dell’iscrizione al Camp sportivo.
4) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
La Titolare tratterà i dati comunicati in occasione della conclusione del contratto per la fornitura del servizio di Camp Sportivo per
le seguenti inalità:
a . Contrattuali:
I.

Concludere i contratti per i servizi del Titolare;

II .

Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e iscali derivanti da rapporti con Lei in essere;

III . Espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, dall’ordinamento sportivo, dalla normativa
comunitaria o adempimento ad un ordine dell’Autorità e per le particolari esigenze connesse alle
attività e all'organizzazione del Camp sportivo, inclusi quelli previsti per la prevenzione dal contagio da
COVID-19
IV . Supportare l’iscritto nei rapporti con il broker e con la Compagnia Assicurativa con la quale è stata
garantita l’attivazione della polizza con riferimento alle informazioni relative ad eventuali infortuni subiti
nello svolgimento dell’attività organizzata dalla Titolare;
V . Vostre speci iche richieste (diete particolari);
VI . Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
VII . Invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative della Titolare.
Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti finalità:
b . Informativo/documentale:
1 . Predisposizione di documentazione, basata su foto e video degli iscritti ripresi nel corso delle attività, da
consegnare alle famiglie degli iscritti;
2. Utilizzo e pubblicazione di foto e video per documentazione delle attività sul sito della società sportiva,
sulla pagina Facebook, su newsletter o su materiale di promozione delle attività della Titolare.
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La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di partecipazione al Camp sportivo (art. 6 comma 1
lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dagli obblighi legali a
cui è tenuta la Titolare (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
5) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati potranno essere comunicati nell’ambito di quanto speci icato e per esclusive ragioni funzionali a:
- studi di consulenza iscale e/o professionisti che sono identi icati quali responsabili dei relativi speci ici trattamenti
loro demandati che per conto della Titolare provvederanno agli adempimenti di legge;
- pubbliche amministrazioni per gli adempimenti obbligatori di legge;
- istituti bancari per la gestione di servizi di pagamenti e incassi;
- aziende incaricate della preparazione dei pasti;
- agenzie di assicurazione per l’erogazione della copertura assicurativa.
6) MODALITÀ E PRINCIPI DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza. Il trattamento è svolto
dal titolare/i, dai responsabili del trattamento, dai dipendenti e dai collaboratori quali autorizzati al trattamento e/o dai
responsabili esterni. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi
compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle inalità sopra indicate.
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
7) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le inalità contrattuali di cui al punto a. del paragrafo “Finalità del trattamento e base
giuridica” è obbligatorio per lo svolgimento delle attività richieste. Il mancato conferimento dei dati comporterà o
potrà comportare per la Titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge o di contratto previsti dalla presente
informativa. Il conferimento dei dati per le inalità di cui al punto b. del paragrafo “Finalità del trattamento e base
giuridica” è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti. In questo caso il mancato conferimento non permetterà l’utilizzo delle immagini e/
o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le inalità sopra indicate.
8) TRASFERIMENTO DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Non è previsto il trasferimento dei dati.
9) PERIODO DI CONSERVAZIONE
La Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle inalità indicate.
Successivamente, i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per inalità di archivio, obblighi
legali o contabili o iscali o per esigenze di tutela della Titolare, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso
applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione, in ogni caso per un periodo non superiore a dieci anni.
Quindi l’interessato all’atto della sottoscrizione della domanda di adesione, acconsente altresì alla permanenza dei
dati, anche eventualmente in archivi informatici, per un periodo superiore a quello strettamente necessario al
perseguimento delle inalità di cui al punto a).
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Ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento UE n. 2016/679, verranno comunicati alla Titolare ed ai soggetti
autorizzati di cui ai punti che precedono dati quali icabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o iloso iche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identi icare in modo univoco una persona
isica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati
potranno essere trattati dalla Titolare solo previo consenso.
11) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati sono garantiti tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento 679 .
Le richieste vanno rivolte :
- via e-mail pec all’indirizzo : sportinggialloblu@pec_mynet.it
- oppure via posta a : info@platyscenter.it

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________________________
Dichiaro di aver, letto e compreso l’informativa sopra riportata

Data ___________________________________
Firma del genitore 1 (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

__________________________________________________________________________________________
Firma del genitore 2

__________________________________________________________________________________________
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I sottoscritti, nella propria qualità di genitori e/o esercenti la potestà genitoriale sul minore:
___________________________________________________________________________________________________________,
nonché in proprio, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, do il consenso:
al trattamento dei dati personali “particolari”, miei e di mio iglio/a, da svolgersi in conformità a

▪

quanto indicato nella suddetta informativa. (*)

alla di usione del nome e cognome di mio iglio/a, della sua immagine o di video che lo

▪

riprendono, nel sito internet, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram, ecc.) e sul
materiale informativo cartaceo della società sportiva, per soli ini di descrizione e
promozione dell’attività, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e
delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei
Dati Personali (**)
e contestualmente AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi dalle incaricate dal Titolare alla
pubblicazione ed autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Titolare e
prende atto che la inalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere documentale.

______________________________ lì _______________________________
Genitore 1
( irma leggibile)

_________________________________________________________________________

Genitore 2
( irma leggibile)
_________________________________________________________________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai ini del perseguimento delle inalità connesse allo svolgimento del
Camp sportivo e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di fare partecipare il soggetto
interessato alle attività organizzate.
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo.
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MISURE OBBLIGATORIE EMERGENZA SANITARIA COVID- 19
In Sport S.R.L. S.S.D. desidera informare che, a seguito del Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, delle Linee
guida per l’attività sportiva di base approvate con decreto del 7/5/2021 e dei protocolli delle Federazioni
Sportive Nazionali, ha intrapreso una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla
propria struttura a qualsiasi titolo. Tali misure devono necessariamente essere rispettate per poter accedere a
qualsiasi titolo alla struttura.
Di seguito regole, addizionali alle consuete, che è necessario recepire e rispettare per garantire massima
sicurezza a partecipanti, genitori/accompagnatori e istruttori dei corsi sportivi In Camp.
Art. 11 Il genitore (o tutore legale) si impegna a sottoscrivere per conto dell’iscritto e secondo le disposizioni
del Centro Sportivo, il Modulo Autodichiarazione ai sensi artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000.
Art. 12 Il genitore (o tutore legale) è tenuto ad informare tempestivamente il personale qualora l’iscritto sia
sottoposto alla misura della quarantena ovvero sia risultato positivo al COVID-19 ovvero si manifestino
sintomi riconducibili al COVID-19 o anche abbia avuto contatto diretto con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o che abbiano manifestato sintomi riconducibili al Covid19.
Art. 13 Il genitore (o tutore legale) autorizza alla sola misurazione della temperatura corporea dell’iscritto ad
ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai ini della prevenzione dal contagio da Covid-19, consapevole
che, qualora risulti avere temperatura corporea superiore ai 37,5°, non potrà accedere ai corsi sportivi
In Camp.
Art. 14 L’iscritto sarà tenuto a mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dagli altri, a indossare la
mascherina nei luoghi chiusi e comunque quando obbligatorio; per nessun motivo l’iscritto potrà
scambiare o prestare borracce, indumenti e altri oggetti personali; qualora ciò dovesse avvenire sarà
necessario informarne tempestivamente il personale; a tal proposito si invitano i genitori a rendere
riconoscibili gli oggetti personali.
Art. 15 E’ prevista la presenza esclusivamente di un accompagnatore sia per l’accoglienza quanto per il ritiro
dell’iscritto(per situazioni di comprovata necessità s’inviata a contattare preventivamente la Direzione).
Ai sensi e per gli e etti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto tesserato, con la irma del
presente documento, dichiaro di aver letto, compreso ed accettato integralmente tutte le clausole e le
condizioni del Regolamento (art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) sopra riportate e le Misure Obbligatorie Emergenza
Sanitaria Covid-19 (art. 11,12,13,14,15).
Data _______________________________
Firma del genitore 1 (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

__________________________________________________________________________________________
Firma del genitore 2

_________________________________________________________________________________________

Grazie per la collaborazione
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