
     

SUMMER CAMP 2021

ATTIVITA’ REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO 
DEL COMUNE DI PORTOGRUARO  

MODULO DI ISCRIZIONE

COGNOME __________________________________ NOME _____________________________________

Nato/a il ________________________________ a ________________________________________

Residente in Via _________________________ a ________________________________________

Tel./Cell.__________________________(genitore)Email__________________________________

Settimane:□ DAL  14.06 AL 18.06  □  DAL 21.06 AL 25.06  □  DAL  28.06 AL 02.07□ UNA SETTIMANA □ DUE SETTIMANE □ TRE SETTIMANE TOT.€._________________

Costi:
1 settimana €.70,00, o 50,00 (con concessione contributo comunale per i residenti di Por-
togruaro)
2 settimane €.125,00, o 105,00 (con concessione contributo comunale per i residenti di 
Portogruaro)
3 settimane €.170,00, o 150,00 (con concessione contributo comunale per i residenti di 
Portogruaro)
Sconto di €.10,00 per fratello/sorella

Il pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire prima dell’inizio del periodo scelto tramite

bonifico bancario intestato a  A.S.D. Pallavolo Portogruaro al seguente IBAN:  IT 40 T

05336  36240  000030538537  c/o  Crèdit  Agricole  specificando  nella  causale il  nome

dell’iscritto e il corso SUMMER CAMP 2021.

Note:
-  numero  chiuso  di  iscritti,  massimo  25/30,  secondo  l’organizzazione  insindacabile
dell’Associazione;
- modulo di iscrizione da inviare via mail entro il 10 giungo;
- ad ogni inizio settimana del Summer Camp dovrà essere consegnata l’Autocertificazione
covid allegata (ALLEGATO 1 BIS);
- i genitori dovranno sottoscrivere ed inviare l’Autorizzazione Privacy e Trattamento dei
dati personali, di cui si allega copia, con il modulo di iscrizione;
- i genitori dovranno sottoscrivere ed inviare il patto di Corresponsabilità, di cui si
allega copia, con il modulo di iscrizione;
-  all’atto  dell’iscrizione  deve  essere  consegnato  un  certificato  di  idoneità  non
agonistica;
- la merenda dovrà essere portata dall’iscritto, in un sacco con il suo nome;
- si consiglia abbigliamento sportivo ed un capellino, bottiglietta d’acqua con nome.

LUOGO: PALESTRA G.PASCOLI e PARCO in VIA VALLE - Portogruaro
ORARIO: dal LUN al VEN. dalle 08:00 alle 13:00
INFO: Responsabile tecnico Laura Ferraresso  Cell.333-5923587
Responsabile Summer Camp Vit Cristina Cell.335-6569224
Mail: info@pallavoloportogruaro.it
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AUTORIZZAZIONE PRIVACY

I dati del minore da voi forniti sono utilizzati solo per svolgere attività necessarie per gli adempimenti
contrattuali e per l’assolvimento di obblighi di legge.
Anche  in  caso  di  uso  di  computer,  adottiamo  adeguate  misure  di  protezione  per  garantire  la
conservazione e l'uso corretto dei dati anche da parte dei collaboratori. 
I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.
In qualunque momento potrete conoscere i  dati  che riguardano il  minore,  sapere come sono stati
acquisiti,  verificare se sono esatti,  completi,  aggiornati  e ben custoditi,  e far valere i  vostri  diritti  al
riguardo, scrivendo a info@pallavoloportogruaro.it
Il  Titolare  del  trattamento dati  è A.S.D.  PALLAVOLO PORTOGRUARO con sede legale  in Via M.
Lovisa 9, 30026 Portogruaro (VE).
Potrete  in  ogni  caso  consultare  l’informativa  completa  consegnata  contestualmente  all’iscrizione  o
visitando il nostro sito www.pallavoloportogruaro.it .
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 12 e/o per
eventuali  chiarimenti  in  materia  di  tutela  dati  personali,  è  raggiungibile  all’indirizzo:
info@pallavoloportogruaro.it.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato su:
1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
2. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
3. il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali,  la  facoltà  di  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,

l’integrazione e la cancellazione nonché di opporsi all’invio di comunicazioni commerciali;
4. il nome del titolare del trattamento dei dati personali nonché l’indirizzo;
5. la necessità di fornire dati personali del minore per poter ottenere l’erogazione delle prestazioni

per i corsi richiesti.

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali a A.S.D. PALLAVOLO PORTOGRUARO

 Acconsento 

Dichiarazione *
Autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, la trasmissione dal vivo alla pubblicazione e/
o  diffusione  in  qualsiasi  forma  delle  proprie  immagini  sui  siti  internet  e  sui  canali  social  della
A.S.D.PALLAVOLO PORTOGRUARO (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, etc) su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli
archivi informatici dell'associazione, prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere
informativo e divulgativo.
Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo se non strettamente correlato
al funzionamento dell'attività o al servizio proposto. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i
diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell'art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o
l'integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a A.S.D. PALLAVOLO PORTOGRUARO,
Via M. Lovisa 9, 30026 Portogruaro (VE), o email a info@pallavoloportogruaro.it.
Il  sottoscritto dichiara di aver ricevuto informativa completa relativa al trattamento dei dati personali
(Reg. EU 679/2016).

 Acconsento 
* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.

Firma di entrambi i genitori    _________________________            ____________________________
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di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di fuori

dell’attività sportiva, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;

di essere consapevole che, durante gli allenamenti, pur seguendo tutte le dovute precauzioni, non

sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo,

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da

appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la

massima cautela anche al di fuori della struttura sportiva;

di accettare che gli ingressi e le uscite dagli allenamenti e competizioni siano regolamentati (nei

tempi  e  nei  luoghi  stabiliti)  secondo  quanto  indicato  dalla  A.S.D.  Pallavolo  Portogruaro  e

comunicato alle famiglie;

di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica per il/la proprio/a figlio/a che, se

in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute eccezioni (ad es. durante la seduta

di allenamento con intensa attività fisica);

di  attivarsi  affinché  il/la  proprio/a figlio/a  sia  provvisto  di  una borraccia o  bottiglia  in plastica

personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni di squadra;

di  dare  indicazioni  al/la  proprio/a  figlio/a  di  non  lasciare  materiale  personale  all’interno  della

struttura sportiva, in particolare fazzoletti di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione

quotidiana della struttura in sicurezza.

In particolare, l’A.S.D. Pallavolo Portogruaro, nella persona del Presidente, dichiara:

di  avere  fornito,  prima dell’inizio  dell’attività  sportiva,  puntuale  informazione  rispetto  ad  ogni

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da

Covid-19  e  di  impegnarsi,  durante  il  periodo  di  frequenza  degli  allenamenti  e  competizioni,  a

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

che i propri allenatori e dirigenti sono stati adeguatamente informati e formati su tutti gli aspetti

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del

contagio.

Allenatori  e  Dirigenti  si  impegnano  ad  osservare  scrupolosamente  ogni  prescrizione  igienico

sanitaria e a recarsi ad allenamenti e competizioni solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile

al Covid-19;

di  impegnarsi  a  realizzare  le  procedure  di  triage  all’ingresso  della  struttura  prima  dell’inizio

dell’attività sportiva, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa

vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

Luogo e data __________________, ________________

I genitori o il titolare della responsabilità genitoriale          Firma ___________________________

                                                                                           Firma ___________________________

Il Presidente della A.S.D. Pallavolo Portogruaro         
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ALLEGATO 1 BIS

Modulo di Autocer�ficazione COVID-19 - ALTRI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Nato a_________________ il ___/____/_____e-mail_____________________________________

Residente a _________________ in Via________________________________________________

Documento _______________________ N° _______________ Rilasciato da __________________

in data __/___/___  Telefono ___________________________________

ATTESTA

O    Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
O    Di aver contratto il COVID-19 ed essere in possesso del certificato di avvenuta guarigione

O    Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore  
            di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 7 giorni.
O    Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.)
O      Di essere entrato in contatto con casi di Covid-19, ed aver eseguito tutte le procedure preventive previste dagli specifici        

            protocolli sanitari.

In fede

Data____/______/______ Firma_____________________________________________

Nota: In caso di minori la dichiarazione deve essere firmata da almeno uno degli esercen� la 

responsabilità

genitoriale

Nome____________________________________Cognome_______________________________

Documento di identità _______________________ Rilasciato da____________________________

Data___/____/____ Firma_____________________________________

Informa�va privacy:

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veri�ere e di falsità negli a" (ar�colo 76 D.P.R. 445/2000), prendo a.o che si riserva la possibilità di controllo e 

verifica sulla veridicità del loro contenuto. Il so.oscri.o dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta 

dei da� personali ex art.13 Regolamento UE n.679/2016 e che tali verranno tra.a� dal Titolare del tra.amento 

limitatamente alla ges�one dell’emergenza sanitaria COVID-19. Tali da� non verranno diffusi e sono u�li 

all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo

emergenziale verranno distru".

Data_____/_____/______ Firma_____________________________________________
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