
MODULO DI ISCRIZIONE 
SUMMER CAMP PRO SOCCER LAB

Cognome ……………………………………….. Nome ………………………………………….

Nato/a a ………………………………………... il …………..…………………………………...

Residente in …………………………………... Via ……… n. ..…PR ……… CAP ……….

C.F. ……………………………………….

Taglia XXS XS S M L

IL TUO SUMMER CAMP INDICARE IL PERIODO PRESCELTO

FULL CAMP dal 17 Giugno al 22 Giugno

MORNING CAMP dal 24 Giungo al 29 Giugno

Genitore avente la Potestà genitoriale sul minore

Cognome ……………………………………….. Nome ………………………………………….

Nato/a a ………………………………………... il …………..…………………………………...

Residente in …………………………… Via ……………...…… n …. PR …...  CAP ….….

C.F. ………………………………………. Doc. Identità Tipo …………….. n° ………………….

Telefono …………………………………………..     mail ……………………………………

Persone autorizzate a prelevare il figlio ……………………………………………

ESIGENZE PARTICOLARI

Il ragazzo è intollerante a qualche alimento?          Si          NO

Se SI specificare…………………..

Il ragazzo soffre di allergie particolari?           SI           NO

Se Si specificare…………………...
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INFORMAZIONI GENERALI

La quota di partecipazione al FULL CAMP è di € 200

La quota di partecipazione al MORNING CAMP è di € 130

La quota di partecipazioni al FULL CAMP + MORNING CAMP è di 300 € 

SCONTI RISERVATI

Sconto fratello (-20%)           Lo sconto verrà applicato a ciascun fratello

ASSISTENZA E ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione include la copertura assicurativa diretta a tutelare i corsisti nello svolgimento

dell’attività sportiva. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per la iscrizioni al Summer Camp sono necessari i seguenti documenti: a) modulo d'iscrizione 

sottoscritto dal genitore; b) ricevuta di avvenuto versamento dell'acconto pari al 50% dell'intero importo;

c) certificato medico in corso di validità.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Acconto pari al 50% da effettuarsi al momento della iscrizione in contanti o tramite bonifico bancario 

IBAN : IT15 E088 5172 2100 0000 0208 117 Banca Thema Agenzia di Castiglione della Pescaia. 

Il Saldo entro e non oltre la data di inizio del Summer Camp.

LA QUOTA FULL CAMP COMPRENDE: LA QUOTA MORNING CAMP COMPRENDE:

1. Corso di calcio con allenatori professionisti 1. Corso di calcio con allenatori professionisti 

2. Kit da allenamento: maglia, pantaloncini, 

calzettoni, sacca 

2. Kit: maglia, pantaloncini, calzettoni, sacca 

3. Kit da passeggio: polo e pantaloncini 3. Attestato di partecipazione

3. Attestato di partecipazione

4. Pranzo presso il ristorante del Camping         

Maremma Sans Souci
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MODALITA'

Il Summer Camp Pro Soccer Lab si svolge negli impianti sportivi di Casa Mora, nei periodi sopra indicati.

ISCRIZIONI:  per le iscrizioni  sono necessari  modulo d'iscrizione sottoscritto,  ricevuta caparra,  certificato

medico. La quota di partecipazione NON comprende gli extra di carattere personale. La caparra del 50%

viene  trattenuta  in  caso  di  rinuncia.  Condizioni  di  rimborso:  il  mancato  versamento  del  saldo  verrà

considerato rinuncia e pertanto non darà diritto a nessun rimborso. In caso di mancata frequenza causa

malattia/infortunio consegnando certificato medico in originale,verrà recuperata la settimana non usufruita.

Non sono previsti rimborsi giornalieri.

Data ___/___/___              Il genitore ________________
                           

Informativa sulle modalità trattamento dei dati personali
Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679

La informiamo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), che i dati personali da Lei forniti, nell'interesse del minorenne
saranno trattati nel rispetto della normativa di cui al Regolamento  UE e che di seguito viene riportato.
A tale scopo Le forniamo le seguenti informazioni. 
1 - Titolare del trattamento
l titolare dei dati trattati è la Associazione Sportiva Pro Soccer Lab, con sede in Via Ponte Giorgini n° 1 P.Iva 01584220535 e C.F: 92086090534 in persona del suo Presidente Pro
tempore  Piero Armellini, domiciliato presso la sede della società.
2 - Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è  il Presidente pro tempore Piero Armellini il cui contatto è il seguente:  i  nfo@prosoccerlab.it  ;  
3 - Finalità del trattamento
 I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.
Categorie particolari di dati personali
Secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del Reg. UE n. 2016/679 GDPR, qualora lei conferisca, alla anzidetta Associazione Sportiva  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 dalla Associazione Pro Soccer Lab  solo ed esclusivamente per l’adempimento di obblighi di legge connessi alle finalità istituzionali  proposte della detta
associazione  e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 9 lett. G “g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”.
4 - Modalità di trattamento e conservazione e ambito di diffusione e comunicazione
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e tramite elaborazione elettronica e digitale,  nel rispetto di quanto previsto dall’art.  32 del GDPR 2016/679 da parte di  personale
appositamente incaricato e potranno essere trattati anche da terzi in qualità di responsabili del trattamento appositamente individuati per le esigenze connesse all’adempimento delle
finalità di promozione e sviluppo della attività sportiva propria della Associazione Por Soccer Lab.
5 - Tempo di conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Reg. UE 2016/679 GDPR, i suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e potranno essere utilizzati in forma anonimizzata per promozioni
pubblicitarie.
6 -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. Laddove tale esigenza dovesse essere necessaria per
adempimenti di legge sarà appositamente e previamente informato
.7 -Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'associazione non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
8 - Diritti dell’interessato Lei, in qualità di “Interessato” potrà esercitare, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,e nei limiti dei conferimenti e
trattamenti di dati necessari previsti da specifiche normative per in particolare il diritto di:  Lei, in qualità di “Interessato” potrà esercitare, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:   Accesso (art. 15)  La “conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.” Rettifica (Art. 16) Ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei 
dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa”  Cancellazione (oblio) (art. 17)  “Ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e 
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se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere
al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare
qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di
informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di
un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in
conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente
all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
 Diritto di limitazione del trattamento (art. 18) Ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento,
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il
consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione
sia revocata.”  Diritto alla portabilità dei dati (art. 20) L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il
trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento
sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica
al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non
deve ledere i diritti e le libertà altrui.
 Diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per il trattamento dei dati personali
9 - Modalità di esercizio dei diritti
Potrà esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta scritta al Titolare del trattamento domiciliato presso la sede legale della Associazione Pro Soccer Lab in Via Ponte Giorgini n° 1.
L’INFORMATIVA COMPLETA E’ DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA ASSOCIAZIONE PRO SOCCER LAB.                                                                                 

Castiglione della Pescaia, 25 maggio 2018                       Il Presidente Pro Tempore                            

                                                 

 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DI CUI ALL'NFORMATIVA EX ART: 13 REG  UE N° 2016/679

Il Sig…………………………………………………………. C.F: …………….……………………………. nato a ……………………….. ………
il ………………………………..residente in …………………………………………………………..quale genitore esercente la patria potestà
sul  minore …………………………………………….. con la sottoscrizione e presa visione della informativa di  cui  sopra autorizzo la
Associazione Pro Soccer Lab con sede legale in Via Ponte Giorgini n. 1 P.Iva 01584220535 e C.F.  92086090534 ad utilizzare e gestire
i dati personali, le immagini fotografiche e/o videoriprese di mio figlio per fini istituzionali e iniziative  promozionali della Associazione
stessa,  sempre nel  rispetto  del  vigente  Regolamento  Europeo  UE n.  2016/679 e  consapevole,  in  particolare,  che  il  trattamento
riguarderà i dati “sensibili”  così come tutelati dalle vigenti normative.  

PRESTA 

libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati personali e
sensibili per fini promozionali.

Data……………………………………                                                    Firma…………………………………

INFORMATIVA PRIVACY    Regolamento UE n.  2016/679  – recante disposizione in  materia di  protezione dei dati  personali,  si  rendono le seguenti  informazioni richiamando
integralmente la informativa di cui  al Regolamento EU sopra richiamato ed in particolare per quanto previsto dall'Art. 13. I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo
svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa; Ai sensi degli  articoli 15 e seguenti  del GDPR, l’utente ha il diritto di  chiedere in
qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni momento, l’utente può revocare ex art.
7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell’art. 77 del
GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali
ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di
esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.  L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati trattati è la Associazione Sportiva Pro Soccer Lab con sede in Castiglione della Pescaia P.Iva 01584220535 e C.F.
92086090534 in persona del suo Presidente Pro tempore  Piero Armellini contattabile   info@prosoccerlab.it  .  

Data …………………………………………….. Firma  ………………………………………..

ASD Pro Soccer Lab 
SEDE LEGALE Via Ponte Giorgini 1,  Castiglione della Pescaia 58043 - P.IVA 01584220535 C.F. 92086090534 

SEGRETERIA 393 9167692 - RESPONSABILE TECNICO 331 9707488 
mail info@prosoccerlab.it - web www.prosoccerlab.it

mailto:info@prosoccerlab.it

