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A.P.D. Circolo ILVA Bagnoli - Via Coroglio, 90 – 80124 – Napoli

ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a:
Dati del Genitore o del responsabile facente veci
Cognome ……………………………………………….. Nome ……………………….………………….……….
Nato/a a ……………….…… ( ……. ) il …….../.……../………… Residente in ……………….…… ( ……. )
alla Via ……………………………….………….……………………………..…n° …………. CAP ……………
Telefono……………..……….. Cellulare………..………………..e-mail…………………………………………..
Documento di riconoscimento…………………………………………………..n°…………………………………

Iscrivo:
Dati del minore
Cognome ……………………………………………….. Nome ……………………….………………….……….
Nato/a a …………………….…………………………………….…………. (………) il …….../.……../…………
Residente a:
Stessa residenza del genitore/responsabile;
alla Via …………………….……………………………..…n° ……. In località: ………………………………
CAP ………… provincia di…………………………..(…….)

mio/a figlio/a al Campo Estivo 2021 che si svolgerà presso le strutture del Circolo ILVA Bagnoli
nei periodi di seguito indicati:

o
o
o
o

14 giugno – 18 giugno
21 giugno – 25 giugno
28 giugno – 02 luglio
05 luglio – 09 luglio

o 12 luglio – 16 luglio
o 19 luglio – 23 luglio
o 26 luglio – 30 luglio

in fede
Data ____/____/_____

_________________________
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Informazioni / autorizzazioni
Autorizzazioni:
o

Nessuna altra persona diversa dai genitori è autorizzata a prelevare il minore;

o

Oltre ai genitori, sono autorizzate a prelevare i minori le seguenti persone (maggiorenni):
 ____________________________________nato/a a _______________ il ___________;
 ____________________________________nato/a a _______________ il ___________;

o

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente autorizzo gli Organizzatori del
Campus Scuola, ai sensi del D.lgs n° 196/2003 e Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016
(“GDPR”), al trattamento dei dati personali, inclusi suoni ed immagini del partecipante, rese
con la modalità e secondo le finalità previste nell’informativa, forniti in sede di partecipazione
alle attività. Prendo atto che il trattamento dei dati personali del Minore avverrà, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, unicamente
per finalità di carattere amministrativo, legali, gestionali strettamente necessarie per lo
svolgimento del Campus; Prendo atto che mi è riconosciuto il diritto di accedere ai dati
personali relativi al Minore su cui esercito la potestà parentale, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di oppormi al trattamento per motivi legittimi, secondo la norma di legge. Prendo atto,
altresì, che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati personali e del Minore comporta
l’impossibilità da parte degli Organizzatori, di svolgere le proprie attività in relazione al
Materiale.

in fede
Data ____/____/_____

_________________________

Informazioni:
Il/la sottoscritto/a informa:
o

Di essere socio del Circolo ILVA Bagnoli con numero di tessera________ (anno 2021)

o

Di NON essere socio del Circolo (in tal caso dovrà essere compilato il format “domanda di
iscrizione allegato alla presente);

che il minore in questione:
o

e’ in perfetto stato di salute;

o

ha i seguenti problemi di carattere sanitario (indicare allergie, medicinali assunti abitualmente,
precauzioni, intolleranze alimentari, etc.):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di accettare senza riserve il regolamento generale del Campo Scuola e di
essere a conoscenza che le quote di iscrizione sono comprensive di vitto, materiale e assicurazione.

in fede
Data ____/____/_____

_________________________

