
 
CAMPUS ESTIVO 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
Nome e cognome del ragazzo _________________________________Luogo e data di nascita__________________ 
 
Residenza (città e indirizzo) _______________________________________________________________________  

 
Recapiti Telefonici _________________________________Indirizzo mail___________________________________ 
 
Cod. Fisc ____________________________________ Età ______________ 
 
Settimana di partecipazione 
 

 1° settimana  13 – 17 giugno   5° settimana 11 – 15 luglio 

 2° settimana  20 – 24 giugno   6° settimana 18 – 22 luglio 

 3° settimana  27 giugno – 01 luglio  7° settimana 05 settembre - 09 settembre  

 4° settimana   04 – 08 luglio      
 
*Le settimane saranno attivate al raggiungimento del numero minimo di iscritti.    
         
Eventuali note o segnalazioni relative al servizio di ristorazione e alla partecipazione alle attività sportive 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

Consegna di certificato medico per l’idoneità sportiva in corso di validità.    ESTERNO        IN SEDE 
 

 All’atto della conferma d’iscrizione l’iscritto è tenuto a versare l’intera somma, tramite contanti (fino ad un massimo di 516,00€), 
bancomat, carta di credito (no American Express) o assegno. Non si accettano prenotazioni o formule di prelazione che escludano il 
versamento dell’intera quota dovuta. Per iscrizioni di valore superiore ai 400,00€ è possibile pagare tramite finanziamento, sottoscritto 
presso la segreteria del Club con il nostro partner finanziario ProFamily.  

 In caso di rinuncia entro 14 giorni dall’inizio della settimana acquistata, verrà restituito il 70% della somma versata. In caso di 
annullamento della settimana di Camp per cause imputabili al Club (inaccessibilità delle strutture, non raggiungimento del 
numero minimo di iscritti) verrà restituita l’intera quota versata. 

 

 
 

Firma di un genitore____________________________________________________________________________  
 

    

       DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

 
Il sottoscritto/a________________________________avente a pieno diritto la patria potestà, quale_________________________ 
 
di__________________________________________autorizza il proprio figlio/a a svolgere le attività sportive e collaterali descritte  
 
nel modulo di iscrizione al Campus Estivo 2016, organizzato da Canottieri Olona. 
 
Il sottoscritto prende atto che: 
 

 Per la frequenza è necessario presentare un certificato medico in corso di validità entro il primo giorno della settimana di campus. 

 Olona 1894 SSD a r.l. ha richiesto, all’atto dell’iscrizione, una dettagliata informazione per tutte le eventuali specifiche riguardanti la 
sicurezza del bambino, sia sotto il profilo fisico che alimentare. In caso di incompleta o scorretta dichiarazione Olona 1894 SSD a r.l. è 
sollevata da ogni responsabilità. 

 Olona 1894 SSD a r.l. ha previsto un’apposita polizza di copertura assicurativa che copre il minore durante il periodo del Campus. 
L’assicurazione non sarà attivata senza le documentazioni richieste al punto 1 e 2.  

 La Società non sarà responsabile per problemi derivanti da eventuali piccoli infortuni (slogature, strappi muscolari, contusioni) insiti nella 
attività sportiva prevista dal programma. 

 Olona 1894 SSD a r.l. si ritiene responsabile per ciò che è inerente la corretta e diligente custodia del minore e per eventi che potrebbero 
derivare dal cattivo funzionamento di strutture e/o attrezzi utilizzate durante lo svolgimento del Campus. 

 Olona 1894 SSD a r.l. non è responsabile dello smarrimento/furto di oggetti di valore dei partecipanti. Si invitano i genitori a controllare 
che i bimbi non portino al Campus, lettori mp3, giochi elettronici, telefoni cellulari . 

 
 
Data____________________________________Firma di un genitore________________________________________________    
 



 
 

       
CAMPUS OLONA 2016 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 E 

AUTORIZZAZIONE A RIPRESE AUDIO VIDEO E FOTOGRAFIE 
 
Gentile Signora_________________________________________________________________________________ 
 
Egregio Signor_________________________________________________________________________________ 
 
genitori del minore ______________________________________________________________________________ 
 
ai sensi del’art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali Vostri e di Vs. figlio,  di Olona1894 con sede 
legale in Milano - Alzaia Naviglio Grande, 146 - entrerà in possesso, Vi informiamo di quanto segue: 
 

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali e quelli del Vostro minore, compresi i dati sensibili 
ovvero quei dati idonei a rilevare lo stato di salute, da Voi conferitici direttamente all’atto dell’iscrizione nonché di tutti gli altri dati relativi a Voi ed al 
minore che potrebbero essere acquisiti in futuro e pertanto anche i dati personali rilevati anche da sistemi audio e/o audiovisivi. Il conferimento dei 
dati personali, compresi quelli sensibili, è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività del Campus presso la Olona1894 SSD a r.l., così come 
meglio precisato al punto 2).  

2. Il trattamento dei dati avviene per finalità strumentali all’attività relative al Campus cui Vs. figlio minore parteciperà, quali per esempio finalità 
connesse all’acquisizione di informazioni relative anche a dati sensibili quali lo stato di salute e/o finalità connesse agli adempimenti di obblighi di 
legge e/o finalità volte alla prosecuzione dei rapporti con Olona1894 SSD a r.l..  

3. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) D. Lgs. N. 196/2003: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati. II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  

4. L'eventuale rifiuto da parte dei genitori di conferire i Vostri dati personali oltre quelli di vostro figlio, compresi quelli sensibili, di cui al punto 1 
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività del Campus presso la Olona1894 SSD a r.l. 

5. I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori dell’Olona ed a soggetti esterni che operano con la 
Olona1894 SSD a r.l. per attività connesse, ovvero a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 2 o per fini di legge. 

6. Informiamo infine che l'art. 7 T.U. conferisce ai genitori  l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza 
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; i genitori hanno diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, 
della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati 
possono essere comunicati; i genitori hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare dei dati o i genitori in quanto esercenti la potestà sul 
minore hanno il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

7. Titolare del trattamento è la  Olona1894 SSD a r.l., con sede legale in Milano  –  Alzaia Naviglio Grande,146  e responsabile del  trattamento dei 
dati è Laura Giorgina Annita Beretta, che potrà a sua volta avvalersi del supporto di incaricati  appositamente nominati ed istruiti. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti da noi riconosciuti sia come 
persone individuali sia in qualità di genitori del minore, dagli artt. 7 D.Lgs. n. 196/2003, dichiariamo: 

 
Il sottoscritto___________________________________________ nato a__________________________________ il_____________________ 
 
residente in_____________________________________________ Via/Piazza/Viale________________________________________________ 
 
e la sottoscritta___________________________________________ nata a_________________________________ il ____________________ 
 
residente in____________________________________________ Via/Piazza/Viale________________________________________________ 
 
 

quali genitori del  minore_____________________________   esprimono il proprio consenso  negano il proprio  consenso 
 

al trattamento dei dati personali e anche dei dati sensibili sia nostri sia del minore nei limiti indicati dall’informativa e limitamento agli 
scopi  da essa previsti alla diffusione dei dati personali e anche dei dati sensibili sia nostri sia del minore per le finalità indicate e 
limitatamente agli scopi da essa previsti 
 
 
Milano_____________________Firma del padre_________________________________Firma della madre_______________________________ 

 
CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

 

I sottoscritti di cui sopra dichiarano altresì di         esprimere il proprio consenso   negare il proprio  consenso 

 
 

alla realizzazione da parte del personale di Olona1894 SSD a r.l. di riprese video/audio /fotografiche riguardanti il proprio figlio_________________ 
 
durante le attività di Campus. Dichiarano altresì di cedere gratuitamente a favore Olona1894 SSD a r.l., a titolo definitivo, fermi restando  i diritti ex 
art. 7  D.Lg.s. n. 196/2003, tutti i diritti relativi  alle immagini fotografiche o audiovisive riprese e/o ritratte da soggetti incaricati da Olona1894 SSD a 

r.l. che ritraggono o riprendono il minore nel rispetto della tutela della propria personalità e nei limiti stabiliti dalla L. n. 176/91 di ratifica della 
Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, dalla Carta di Treviso del 5/10/90, dalla D. Lgs. N. 196/2003 sulla privacy, già previamente 
richiamato e di autorizzare la medesima Olona1894 SSD a r.l. ad utilizzare liberamente per fini divulgativi e pubblicitari per i quali non spetterà alcun 
compenso le predette immagini fotografiche e/o audiovisive per la realizzazione di  album fotografici, locandine, brochure, video, relativi ai servizi 
del Club. 
 
 
Milano,________________________Firma del padre____________________________Firma della madre________________________________ 

                               


