
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA   DILETTANTISTICA   LA	  CASCINA	  DEL	  PRATO	  
 

 

SUMMER	  CAMP	  2016:	  	  “GIOCHIAMO	  LO	  SPORT!”	  
 

Modulo di Iscrizione 
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTEDATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE  
  
COGNOME …………… .…………COGNOME …………… .………… . .. .………… . .NOME……………………… . .NOME……………… .… . . .…………… . .  . .…………… . .  DATA DI NASCITA  DATA DI NASCITA  

………………   ………………     
  
VIA VIA ……………………………………………………………………………… .…… .……   CC ITTA’ ……………………   CAP … .……  ITTA’ ……………………   CAP … .……  
C.F……………………………C.F…………………………… ..   
  
DATI ANAGRAFICI RESPONSABILEDATI ANAGRAFICI RESPONSABILE   (Genitore o chi esercita la patr ia potesta’)(Genitore o chi esercita la patr ia potesta’)   
  
COGNOME …………… . .…………………………… . .COGNOME …………… . .…………………………… . .     NOME………………… . .………NOME………………… . .………… .… .……       Grado di Grado di 
parentela………… . .………parentela………… . .………   
  
EMAIL………………………EMAIL………………………… . .… . .……     TEL ………… .… . .……………  CELLULARE ……     TEL ………… .… . .……………  CELLULARE 
…………………………………… .…………… . .……………………… .…………… . .……………   
  
EVENTUALI PERSONEVENTUALI PERSONE DELEGATE A PRENDERE IL PARTECIPANTE AL MASTERE DELEGATE A PRENDERE IL PARTECIPANTE AL MASTER  ALL’ALL’USCITA USCITA 
…………………………………………… . .…………………………………………… . .   
  
…………… .………………… . .………………… .………………… . .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……   

üü   MASTER COMPLETOMASTER COMPLETO  ::    dal dal 1133.06 al .06 al 0909.09.201.09.20166       ��   

QUOTA DI ISCRIZIONEQUOTA DI ISCRIZIONE  €€  449900,00 ,00 ++   quota associativa/iscrizione €  15quota associativa/iscrizione €  15 ,,0000   FRATELLO/SORELLA:  FRATELLO/SORELLA:  

RIDUZIONE 10%RIDUZIONE 10%  

üü   PAPARTECIPAZIONRTECIPAZIONE SETTIMANALEE SETTIMANALE         ��   (indicare sotto le settimane di (indicare sotto le settimane di 

frequenza)frequenza)   
            QUOTA DI ISCRIZIONEQUOTA DI ISCRIZIONE  € € 5500,00,00  ((FRATELLO/SORELLA: RIDUZIONE 10%FRATELLO/SORELLA: RIDUZIONE 10%))  + + quota quota 

associativa/iscrizione associativa/iscrizione €  15€  15 ,00,00       
  

1°1°   
dal dal 1133 .06 al .06 al 

1177 .06.06   

2°2°   
dal 2dal 200 .06 al 2.06 al 244 .06.06   33°°   dal dal 2727 .06 al 0.06 al 011 .07.07   44°°   dal 0dal 044 .07 al .07 al 0808 .07.07   

55°°   
dal 1dal 111 .07 al .07 al 

1155 .07.07   

6°6°   
dal dal 1818 .07 al 2.07 al 222 .07.07   77°°   dal 2dal 25.07 al 295.07 al 29 .07.07   88°°   dal dal 0101 .0.088   al 0al 055 .08.08   

99°°   
dal dal 0808 .08 al .08 al 

1122 .08.08   

10°10°   
dal 1dal 166 .08 al .08 al 1199 .08.08   1111°°   dal dal 2222 .08 al .08 al 2626 .08.08   1212°°   dal dal 2299 .08 al .08 al 0022 .0.099   

1133°°   
dal 0dal 055 .0.099   al al 

0909 .0.099   

  

  
PAGAMENTO: VEDI RETROPAGAMENTO: VEDI RETRO  

  
DALLA QUOTA DI ISCRIZIONE SONO ESCLUSI I PASTIDALLA QUOTA DI ISCRIZIONE SONO ESCLUSI I PASTI   e SERVIZIO NAVETTA:e SERVIZIO NAVETTA:   
BUONIBUONI   PASTOPASTO   :  SINGOLO : SINGOLO €€   6,00 6,00 --   CARNET 10 pasti €  55,00 CARNET 10 pasti €  55,00 ––   15 pasti €  80,00 15 pasti €  80,00 ––   20 pasti €  100,0020 pasti €  100,00     --     NAVETTANAVETTA :  A/R €  15,00/sett imana : A/R €  15,00/sett imana ––   A A 
o R €  8,00/sett imanao R €  8,00/sett imana   
EI DATI PERSONALI 



ALTRE INFORMAZIONIALTRE INFORMAZIONI ::   
  

ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI/ALTRE INFORMAZIONI MEDICHEALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI/ALTRE INFORMAZIONI MEDICHE      
…………………… . .……………………………………………………… . .………………………………………   
 
 
La partecipazione al campo è consentita solo se in possesso di certificazione medica che attesti l’idoneità fisico-psichica all’esercizio 
delle attività sportive. L’assenza di tale certificazione comporterà l’esclusione al campo estivo e il mancato rimborso della quota versata al 
momento dell’iscrizione. 
L’a.s.d. La Cascina del Prato Sport & Fun non si ritiene responsabile per eventuali assunzioni di cibi non previsti nel regime alimentare del 
partecipante al master. 
Per qualsiasi danno arrecato alle strutture che ospitano il master, l’a.s.d. La Cascina del Prato Sport & Fun si riserva la facoltà di rivalsa 
sui responsabili. 
 
Data ______________            Firma per accettazione del genitore   (o di chi ne esercita la patria potestà) 
 
           _______________________________________________    
 
Consenso dell’esercente la potestà, in caso di trattamento di dati sensibili di minore 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………........................................................................, nato/a a ……………….......................................... il .......……………............................... e res.te/i a 
……………………………...................................................................................., in qualità di esercente la potestà genitoriale/tutoria su 
..........................……………………………….........................................................................., Dopo aver acquisito in forma scritta tutte le informazioni previste dall’ex. articolo 13 del D. Lgs. 
30-06-03 n. 196, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili di ..........................................................................................., necessari per lo svolgimento delle 
operazioni indicate nell'informativa, da parte della a.s.d. LA CASCINA DEL PRATO SPORT&FUN  
 
Luogo ........................... Data .................................             Firma leggibile  ............................................................................... 
 
 
Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, all’a.s.d. La Cascina del Prato Sport & Fun  e ai loro aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche mie/di mio figlio nell’ambito 
di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi ai Campi estivi. Vi autorizzo inoltre a che le riprese/foto di cui sopra di mio figlio vengano utilizzate ovvero 
diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi,  sempre che siano comunque rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio figlio. Dichiaro inoltre che sia io, sia mio figlio, non 
avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa delle 
suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce di mio figlio. Per prestazione del consenso: 
 
Il/i Genitore/i: _______________________________________________ 

 
 
 
 
 

PAGAMENTO 
 
 
 

• MASTER COMPLETO:    €  490,00 +  € 15,00 
 
 
ACCONTO:  ___________________ 
 
SALDO: ___________________ 
 
 
 

• QUOTA SETTIMANALE: €    50,00 +  € 15,00 
 

 N° SETTIMANE: ___________ 
 
 
ACCONTO: ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 
 
 
 
TOTALE: ________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSA PORTARE: 
 
ü TELO MARE 
ü 2 COSTUMI 
ü CIABATTINE DA DOCCIA 
ü CAPPELLINO 
ü CREMA SOLARE 
ü UN CAMBIO 
ü UNA FELPA 
ü UN BICCHIERE IN PLASTICA RIGIDA CON IL PROPRIO NOME 
ü MATERIALE PER COMPITI ESTIVI (LIBRO DELLE VACANZE, LIBRI/QUADERNI, ASTUCCIO ECC..) 
ü NO GIOCHI DA CASA !! 

 
 
 
 
 
 
 

Informativa per il cliente. Ex Art.13 D. Lgs. 30-06-03 n.196 
 
 
 
 
Prendo atto che i dati personali miei/di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte del Gestore del 
campo estivo – l’a.s.d. La Cascina del Prato Sport & Fun e da società a questo collegate , titolare del trattamento dei dati al fine 
dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere la richiesta d’iscrizione di mio figlio al SUMMER CAMP 2016.  
 
I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo e numero di telefono di 
mio figlio, nonchè il mio nome e cognome. Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la 
procedura di iscrizione.  
Responsabile del trattamento è Vincenzo Mazzucco, domiciliato presso l’a.s.d. La Cascina del Prato Sport & Fun, Pallare .  
 
Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, 
la modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati 
presso i titolari del trattamento. I miei dati identificativi e quelli di mio figlio saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai 
soggetti terzi delegati dagli stessi titolari per l’espletamento di servizi connessi con l’oggetto del contratto (ad esempio: spedizionieri, 
società che effettuano servizi di contabilità e fatturazione, auditing, certificazione dei bilanci, ecc.) e che abbiano sottoscritto un 
impegno di riservatezza. 
 
Acconsento inoltre che i dati miei/di mio figlio siano comunicati dai titolari e/o dai responsabili agli incaricati preposti alle operazioni di 
trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto 
che nel caso decidessi di pagare mediante addebito su carta di credito, i miei dati e quelli identificativi della mia carta di credito 
saranno comunicati a tutti i soggetti (emittente della carta di credito, banche di appoggio, enti e servizi che gestiscono l’esecuzione 
di pagamenti per via elettronica) che dovranno venirne necessariamente a conoscenza per consentire il buon fine dei pagamenti. 
 
Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l'iscrizione al SUMMER CAMP 2016 “GIOCHIAMO LO SPORT” non potrà avere 
seguito. 
 


