
   

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022 

Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato/a______________________________ 

il_______________ residente a _____________________ via_______________________ n°_____ 

telefono ________________  cellulare1 ___________________   cellulare2 ___________________ 

in qualità di : ◊ mamma  ◊ papà   

chiede l’iscrizione del minore 

Cognome______________________Nome______________________Nato/a__________________ 

Il _________________ residente a _____________________ via ____________________n°_____ 

ai seguenti turni del centro estivo 

◊ 1°SETTIMANA: 13/17 GIUGNO               ◊ 5°SETTIMANA: 11/15 LUGLIO      ◊ 9° SETTIMANA: 29 AGO/02 SETT 

◊ 2°SETTIMANA: 20/24 GIUGNO               ◊ 6°SETTIMANA: 18/22 LUGLIO      ◊ 10°SETTIMANA:05/09 SETTEMBRE     

◊ 3°SETTIMANA: 27 GIUGNO/1 LUGLIO   ◊ 7°SETTIMANA: 25/29 LUGLIO    

◊ 4°SETTIMANA: 04/08 LUGLIO                ◊ 8°SETTIMANA: 01/05 AGOSTO 

INFORMAZIONI SUL BAMBINO: 

Il  bambino ha particolari patologie o allergie? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ALTRO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE E DELEGHE: 

Delego il/la signor/a: 

◊____________________in qualità di __________residente in__________________tel._________ 

◊____________________in qualità di __________residente in__________________tel._________ 

◊____________________in qualità di __________residente in__________________tel._________ 

A prendere mio/a figlio/a all’uscita.     
 
             

   Data__________________Firma_____________________ 



   

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il 

__________________________ Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ con la 

presente:  

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, nonché ai fini di cui agli 

articoli  10  e 320 del codice civile alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini nonché, in qualità di 

genitore/tutore legale, delle immagini del minore _________________________________________ sul sito internet www-

sportclubvenaria.it, sui canali social, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle 

foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 

promozionale in ambito sportivo. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

In fede 

___________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei 

soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici del Centro Estivo dello Sport Club Venaria Reale o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale con sede in Venaria Reale Viale P.E. Buridani n. 56 - 

10078 Venaria Reale, C.F. e P. Iva 007019840011, email: info@asmvenaria.it 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; 

b) i dati attinenti all’attestazione di avere Tosse, Recente difficoltà respiratoria, Perdita sensazione del gusto; Perdita capacità di sentire gli 

odori; Diarrea-vomito; Inappetenza. 

c) alla non esposizione a contatto con casi di COVID19. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) ai clienti autorizzati ad accedere ai locali dello Sport Club Venaria Reale o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di 

sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti social i 

del 14 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dello Sport Club Venaria ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato A.S.M. Venaria Reale, nella sua qualità di incaricato del Trattamento 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. 

in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un cliente risultato 

positivo al COVID-19). 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da C OVID-19 e 

conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, ovvero fino a che sarà necessario trattarli in forza di: 

a) specifici obblighi normativi; 

b) disposizioni di autorità pubbliche; 

c) eventuali ragioni di Giustizia. 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

I dati non saranno trasferiti al di fuori del territorio UE 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’agg iornamento e la 

relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente allo Sport Club Venaria ssd a rl ai recapiti indicati in premessa. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è 

riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 – Roma 

CONFERIMENTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, in proprio/in qualità di genitore, letta l’allegata informativa, presta il proprio libero consenso al  trattamento dei dati 

personali e anche particolari da parte di A.S.M. Venaria per le finalità in informativa meglio indicate. 

 

Luogo, .................., Data ................                                                                 Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale 

         
        ………………………………………………. 


