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MODULO DI ISCRIZIONE VOLLEY & SOCCER CAMP 2021  

RAGAZZI/E DAL 2007 AL 2012 
 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti e per ogni figlio partecipante, va inviato a meratevolley@gmail.com.  
Se entro 5 giorni dall’invio del modulo non ricevi un’e-mail di conferma all’indirizzo che hai indicato, chiamaci al numero 
335 228096. Si informa che l’iscrizione è ritenuta valida se viene raggiunto il numero minimo di 12 iscritti per singolo 
modulo settimanale e per singola attività sportiva. Sarà nel caso ns. cura contattarvi per verificare eventuali altre soluzioni 
di partecipazione. 
 

ISCRIZIONE PER ATTIVITA’ E TURNO (barrare la casella corrispondente la scelta): 

☐ PALLAVOLO ☐ CALCIO 

MODULO I 
Settimana 

dal 30/08 al 03/09 

MODULO II 
Settimana 

dal 06/09 al 10/09 
PASTO e MERENDA 

☐         ☐         ☐ Si - ☐ No 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE ________________________________________________________________________  

VIA   ______________________________________________________________________ N° CIVICO __________________  

CAP __________________ CITTA’____________________________________________________ PROVINCIA ____________  

DATA DI NASCITA _____________________ LUOGO DI NASCITA _________________________________________ M ☐ F ☐  

TELEFONO GENITORE ___________________________________________________________________________________ 

E-MAIL _______________________________________________________________________________________________ 

NOI SOTTOSCRITTI, GENITORI DI ____________________________________________ dichiariamo che nostro figlio/a:  

☐ ha allergie alimentari/intolleranza (indicare quali): __________________________________________________________  

☐ fa uso di medicinali/ha problemi fisici (indicare quali): _______________________________________________________  

☐ è celiaco  

☐ altre informazioni importanti inerenti mio/a figlio/a: _________________________________________________________  

☐ Siamo consapevoli che  il contributo di iscrizione (da versare entro 5 giorni dal  ricevimento della e-mail di conferma), non 

è rimborsabile.  

Comunico i numeri da contattare in caso di emergenza:  1° num. ______________________   2° num. ___________________
  

NOME E COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI CHE AUTORIZZANO L’ ISCRIZIONE:  

______________________________________________________________________________________________________  

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI __________________________________________________________________________  

 

☐ Autorizziamo ASD Merate Volley ad esporre foto o mostrare video contenenti immagini di mio figlio/a.  

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: _____________________________________________________________________  

mailto:meratevolley@gmail.com


                                          

 

 23807 Merate (LC) – Via Garibaldi, 17 – Cod. Fisc. 02123940138 – P. IVA : 02123940138 – meratevolley@gmail.com 

Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)  

Si prende visione del modulo sull’informativa privacy allegato e si comunica che:  

☐ Esprimo,  ☐ Non esprimo, il  mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate, alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati per le finalità e gli obiettivi dell’ASD Merate Volley. 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI: _____________________________________________________________________  

Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679) 

Dichiaro di aver ricevuto e compilato l’Informativa sulla Privacy allegata alla presente, conforme al REGOLAMENTO (UE)  2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR) del 27 aprile 2016 e di aver fornito il mio consenso.  
INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)  
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.  Ai sensi dell’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di segui- to “GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
l’Associazione Sportiva Merate Sez. Pallavolo.  
Titolare del trattamento.  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Merate Sez. Pallavolo nella persona del Presidente e legale rappresentante Alessandro 
Albertini domiciliato per la carica in Merate, Via Garibaldi 17 – 23807 Merate (LC).  
Responsabile della protezione dei dati (DPO).  
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Alessandro Albertini domiciliato per la carica in Merate, Via Garibaldi 17 – 23807 Merate 
(LC).  Il Responsabile del trattamento è Alessandro Albertini.  
Finalità del trattamento.  
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.  
Modalità di trattamento e conservazione.  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato 
B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR  2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati.  
Ambito di comunicazione e diffusione.  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 
l’adempimento degli obblighi di legge.  
Trasferimento dei dati personali.  
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  
Categorie particolari di dati personali.  
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe con- ferire al titolare 
del trattamento 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”.  
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito con- senso, manifestato in forma scritta in calce alla 
presente informativa.  
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  
Il titolare del trattamento, Alessandro Albertini, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Associazione Sportiva Merate Sez. Pallavolo, all’indirizzo postale della sede legale, 
Via Garibaldi 17 – 23807 Merate (LC), o all’indirizzo mail: meratevolley@gmail.com 
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Costi e promozioni 
 

• La quota settimanale è pari a 100 € + 25 € (facoltativo) per pranzo e merenda 

• Promozione 1: per i residenti a Merate e per i tesserati AS Merate e AC Pagnano la quota settimanale è pari a 90 € + 
25 € (facoltativo) per pranzo e merenda 

• Promozione 2: qualora fossero presenti due o più fratelli/sorelle, per il secondo (ed eventuali altri) la quota 
settimanale è pari a 90 € + 25 € (facoltativo) per pranzo e merenda 

• Promozione 3: per chi volesse iscriversi a entrambe le settimane di Camp, è stato definito un pacchetto pari a 170 € 
(anziché 200 €) più la quota facoltativa di 25 € a settimana per il pranzo 

• La quota di iscrizione comprende assicurazione e un kit di abbigliamento (t-shirt+cappellino) 

• Gli estremi per il pagamento verranno forniti dopo la conferma dell’avvenuta iscrizione  
 

N.B.  

• Le promozioni non sono cumulative 

• Il numero minimo di iscritti per ogni modulo è di 12 bambini per attività sportiva 

• Il numero massimo di iscritti per ogni modulo è di 36 bambini per attività sportiva 

• E’ richiesto il certificato medico a uso sportivo o copia del certificato medico sportivo in corso di validità. 
 


