
 
Scheda Adesione SportCamp  2021 PICCOLI (dai 3 ai 6 anni) 

Secondo il D.P.C.M. Liguria Attività ludico/ricreative Infanzia 

Dati Genitore    

Cognome  Nome  

Luogo di Nascita  Data di nascita  

Indirizzo    

Via    

Città  CAP  

Recapiti    

Telefono  Cellulare  

E-Mail    

Dati Bambino    

Cognome  Nome  

Luogo di Nascita  Data di nascita  

Persone autorizzate a riprendere il bambino 

1. Cognome  Nome  

Telefono  Parentela  
    

2. Cognome  Nome  

Telefono  Parentela  
    

3. Cognome  Nome  

Telefono  Parentela  
    

ALLERGIE alimentari, da farmaci o ALTRE SEGNALAZIONI:  
 

STATO DI SALUTE ATTUALE       A NORMA DI LEGGE              FIRMA………………………………………………………… 

ORARIO DI ENTRATA:                                                          ORARIO DI USCITA: 
Il seguente modulo è da considerarsi una previa prenotazione del servizio 

La conferma d’inserimento del bambino/a e accettazione al camp avverrà solo su previa 
comunicazione da parte del Responsabile e/o dalla Segreteria 

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 
 14-18 SPORT GO 
 21-25 PICASSO 
 28-02 MUSIC 

 05-09   AMICO IN ME  
 12-16   FOLTZERCICL. 
 19-23   SPORT GO 
 26-30   FATTORE F 

 02-06   PICASSO 
 09-13   MUSIC 
 16-20   AMICO IN ME 
 23-27   SPORT GO 

 30-03 FOLTZERCICL. 
 06-10 FATTORE F 
 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI 

Resa per conto di Foltzer Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (art.13 DLgs n.196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”)  

Gentile Partecipante, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
da Foltzer Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata quale Titolare del trattamento dei dati personali.  

Foltzer SSDaRLPiazzale Emilio Guerra 1, 16159 Genova tel. 0104694637  

Il titolare può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento 
eventualmente nominati. Nell’ambito della struttura organizzativa di Foltzer SSDaRL i dati possono essere trattati da specifici 
incaricati degli organi sociali e della segreteria.  

I dati personali, indicati nella “Scheda di iscrizione”, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su 
supporto cartaceo, per le seguenti finalità:  

a) esecuzione obblighi contrattuali relativi all’iscrizione alla Foltzer SSDaRL. Il mancato consenso preclude la 
partecipazione alle attività di Foltzer SSDaRL.  
b) iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del 
trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni 
momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività di 
Foltzer SSDaRL.  
c) comunicazione a soggetti terzi, tra cui società partner, società sponsor, società incaricate, e licenziatari per ricerche di 
mercato, iniziative promozionali, e iniziative commerciali. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al 
trattamento e dovranno quindi, per quanto qui non indicato, provvedere a fornire specifica informativa relativamente ai 
trattamenti da essi effettuati. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha 
conseguenze sulla partecipazione alle attività di Foltzer SSDaRL, precludendo solo le attività promozionali.  
d) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo commerciale, 
promozionale e pubblicitario, contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti alle attività di Foltzer SSDaRL, mediante: la 
ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto, anche informatico, delle immagini che riguardano la persona; la pubblicazione, 
comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini e riprese (quali, a titolo esemplificativo: 
rete televisiva, internet, homevideo, commercial video, DVD, CD, supporti cartacei) il tutto nel rispetto dei diritti relativi 
all’onore e alla reputazione del Partecipante. Con il consenso al trattamento, si riconosce che Foltzer SSDaRL sarà titolare 
esclusivo delle immagini e delle riprese realizzate in occasione delle attività svolte da Foltzer SSDaRL, e di tutti i diritti di 
utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di 
cessione e licenza a terzi dei diritti soprammenzionati. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà 
essere riconosciuto a favore del partecipante in relazione a quanto precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate 
comprendessero immagini del partecipante sia anche nel caso in cui non le comprendessero. Per queste finalità è 
indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle attività di Foltzer 
SSDaRL, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.  
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli 
correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del 
trattamento.  

Consenso al trattamento dei dati personali e delle immagini:  
Esprimo il consenso al trattamento dei dati anagrafici per l’iscrizione alla Foltzer SSDaRL e il loro inserimento nel programma 
gestionale.          SI  NO 

Esprimo il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing 
da parte dei Titolari del trattamento.      SI  NO 

Esprimo il consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi tra cui società incaricate, società partner , società sponsor e 
licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali, e iniziative commerciali.  SI  NO 

Esprimo il consenso all’utilizzo gratuito di immagini (foto; video) realizzate durante lo svolgimento di attività organizzate da 
Foltzer SSDaRL da parte del Titolare del trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti 
Internet, con scopo informativo commerciale promozionale e pubblicitario.   SI  NO 

 Data            Firma   


