
 

SCHEDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI SPORT PROJECT 2020 

PRESSO CENTRO “CIVITAS VITAE ANGELO FERRO OIC”  

(dati bambino) 
COGNOME: ______________________________ NOME: _________________________________________ 

NATO A : ___________________________ PROV :  ___________IL : ________________________________ 

RESIDENTE  A : _________________________________CAP:  _____________________________________ 

VIA / PIAZZA: ___________________________________________ N° ______________________________ 

TELEFONO MAMMA : __________________________ TELEFONO PAPA’: ____________________________ 

TELEFONO ABITAZIONE : _____________________ E – MAIL : _____________________________________ 

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

PROBLEMI DI SALUTE RILEVANTI AL FINE DELLA PRATICA SPORTIVA:________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

  

MODALITA’ DI FREQUENZA: 

GIORNATA INTERA o  META’ GIORNATA CON MENSA o META’ GIORNATA SENZA MENSA o 

 

SETTIMANE DI FREQUENZA (segnare le settimane scelte): 

o 1 SETTIMANA (15 GIUGNO – 19 GIUGNO)  o 7 SETTIMANA (27 LUGLIO – 31 LUGLIO) 

o 2 SETTIMANA (22 GIUGNO – 26 GIUGNO)  o 8 SETTIMANA (03 AGOSTO – 07 AGOSTO) 

o 3 SETTIMANA (29 GIUGNO – 03 LUGLIO)  o 9 SETTIMANA (10 AGOSTO – 14 AGOSTO) 

o 4 SETTIMANA (06 LUGLIO – 10 LUGLIO)  o 10 SETTIMANA (17 AGOSTO – 21 AGOSTO) 

o 5 SETTIMANA (13 LUGLIO – 17 LUGLIO)  o 11 SETTIMANA (24 AGOSTO – 28 AGOSTO) 

o 6 SETTIMANA (20 LUGLIO – 24 LUGLIO)  o 12 SETTIMANA (31 AGOSTO – 04 SETTEMBRE) 

o 13 SETTIMANA (07 SETTEMBRE – 11 SETTEMBRE) 

 

DATA        FIRMA GENITORE 

________________________________    _________________________________ 



 

NEL CASO SI NECESSITI DELL’USCITA DEL BAMBINO/A DA SOLO ALLA FINE DELLA GIORNATA DI CENTRO 
ESTIVO SI PREGA DI COMPILARE ANCHE L’APPOSITO SPAZIO (FACOLTATIVO): 

Io sottoscritto ____________________________ Genitore di______________________________________ 

Autorizzo mio figlio/a ad uscire da solo dal Centro Estivo Sport Project e a tornare a casa NON accompagnato 
alle ore _______ per tutto il periodo di Centro Estivo. Mi assumo dunque la responsabilità per ciò che 
potrebbe accadere a mio figlio/a dopo tale orario.  

Data _____________________  Firma genitore _______________________________ 

 

DELEGA PER USCITA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO ESTIVO SPORT PROJECT 

Io sottoscritto ____________________________ Genitore di _____________________________________ 

DELEGO 

IL RITIRO DI MIO FIGLIO ____________________________  AL SIG. / SIG.RA __________________________ 
nato il _________________ a ______________ documento di identità numero _______________________ 

ALLE ORE ___________ Sollevo la ASD Sport Project da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere a 
mio figlio/a dopo tale orario.  

Data _____________________   Firma genitore      _______________________________ 

 

DELEGA PER USCITA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO ESTIVO SPORT PROJECT 

Io sottoscritto ____________________________ Genitore di _____________________________________ 

DELEGO 

IL RITIRO DI MIO FIGLIO ____________________________  AL SIG. / SIG.RA __________________________ 
nato il _________________ a ______________ documento di identità numero _______________________ 

ALLE ORE ___________ Sollevo la ASD Sport Project da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere a 
mio figlio/a dopo tale orario.  

Data _____________________   Firma genitore      _______________________________ 

 
 

DELEGA PER USCITA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO ESTIVO SPORT PROJECT 

Io sottoscritto ____________________________ Genitore di _____________________________________ 

DELEGO 

IL RITIRO DI MIO FIGLIO ____________________________  AL SIG. / SIG.RA __________________________ 
nato il _________________ a ______________ documento di identità numero _______________________ 

ALLE ORE ___________ Sollevo la ASD Sport Project da ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere a 
mio figlio/a dopo tale orario.  

Data _____________________   Firma genitore      ______________________________ 



 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
Gentile Genitore, 
 
La invitiamo a leggere le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali da parte della nostra 
Associazione. 
Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione, la messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione 
di dati personali.  
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento è A.S.D. Sport Project (C.F. P.I. 92263640283), con sede legale in via Dei Giacinti n. 34, e sede 
operativa in via M. Attendolo n. 6 a Padova, tel. 049.2136363, e.mail info@sportproject.it, sito web 
www.sportproject.it 
 
2) OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento riguarda i dati identificativi comuni forniti direttamente da Lei nel modulo di adesione:  
- dati di Suo/a figlio/a (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale) 
- dati Suoi (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero telefonico, numero di cellulare, indirizzo email), 
nonché dati successivamente acquisiti nel corso del rapporto, come l'immagine (foto e video). 
L'Associazione, per garantire la fruizione dei servizi, potrebbe dover trattare anche “dati particolari” di suo/a figlio/a, 
ovvero dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e dati relativi alla salute, dietro 
consenso espresso, per le finalità e nei casi di cui ai punti 3) e 5) 
I dati saranno trattati mediante l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su supporto cartaceo), 
protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità. 
 
3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali comuni sono trattati, senza necessità del Suo consenso, al fine di: 
a) consentire a Suo/a figlio/a di partecipare ai centri estivi e allo svolgimento delle attività proposte (la base giuridica è 
l'esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali, art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento UE n. 679/2016, il 
“Regolamento”); 
b) adempiere agli obblighi di legge e regolamentari previsti, in particolare, dal codice civile, dalla normativa fiscale, dalla 
normativa sportiva (la base giuridica è l'adempimento di obblighi legali, art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento). 
I dati particolari, per le finalità di cui ai punti a) e b) potranno essere trattati soltanto con il suo consenso (base giuridica, 
art. 6, comma 1, lett. b) e c) e art. 9 comma 2 lett.a) e Autorizzazione generale n. 3/2016 del Garante Privacy) e 
conformemente a quanto previsto nei provvedimenti e nelle prescrizioni del Garante per la privacy. 
Soltanto previo consenso, i dati comuni potranno essere trattati per: 
c) inviare informazioni e comunicazioni pubblicitarie, mediante mezzi automatizzati (e.mail o sms) o tradizionali 
(telefonata o posta cartacea), relative a nuovi servizi o eventi e manifestazioni organizzati dal Titolare (la base giuridica 
è il consenso, art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento); 
d) in relazione alle immagini o video ritraenti Suo/a figlio/a, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social 
network dell’Associazione o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione. 
La informiamo inoltre che i dati di contatto da Lei forniti in occasione dell'acquisto di nostri servizi potranno essere 
utilizzati per inviarle comunicazioni pubblicitarie relative a servizi analoghi a quelli già usufruiti senza necessità del Suo 
consenso. La base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è il legittimo interesse di cui all'art. 6, comma 1, 
lett. f) del Regolamento e l'art. 130 comma 4 del D.Lgs. 196/2003. In ogni caso, La informiamo che, ai sensi dell'art. 21 
del Regolamento, Lei ha il diritto di opporsi a tale trattamento in ogni momento, sin da subito o in occasione di 
successive comunicazioni, in maniera agevole scrivendo ai recapiti sotto indicati al numero 8) 
 
4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati, anche particolari, per le finalità primarie di cui all'art. 3) lett. a) e b) è obbligatorio. In mancanza, 
non sarà possibile aderire all'associazione e allo svolgimento delle sue attività.  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all'art. 3) lett. c) e d) è invece facoltativo. Potrà negare il consenso alla 
ricezione di materiale promozionale e in tal caso non sarà aggiornato su nuove iniziative o eventi organizzati dal Titolare, 
così come negare il consenso alla pubblicazione e l'immagine di suo figlio/a non comparirà sul sito, social network o 
materiale cartaceo dell'Associazione. 
 
5) DATI PARTICOLARI 
Per consentire la partecipazione ai centri estivi, l'Associazione potrà trattare dati particolari di suo/a figlio/a, previo 
consenso, nei seguenti casi: 



 

- dati sanitari nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge; 
- dati sanitari attestanti allergie per l'organizzazione delle attività e del servizio mensa; 
- dati idonei a rivelare le condizioni religiose per organizzazione del servizio mensa. 
 
6) DESTINATARI DEI DATI  
I dati saranno trattati dai membri del Consiglio Direttivo del Titolare, dai suoi dipendenti o collaboratori (istruttori, 
educatori, animatori) autorizzati al trattamento, nonché da società, professionisti, consulenti esterni ai quali il Titolare 
affida talune attività, di carattere amministrativo, contabile, gestionale, legate all'ordinario svolgimento dell'attività (quali, 
ad esempio, fornitori di servizi informatici e di applicativi, il commercialista) o di cui si avvale per lo svolgimento di 
alcune prestazioni inerenti al rapporto contrattuale, tutti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del 
Regolamento. 
Per l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del rapporto associativo i dati potranno 
essere resi accessibili o comunicati: 
a) all' Ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata (UISP) e al CONI, per lo svolgimento dell'attività 
istituzionale, organizzativa e per la gestione dei singoli rapporti associativi; 
b) alla compagnia assicurativa per le coperture assicurative e per la gestione di infortuni o sinistri; 
c) autorità giudiziaria o altre amministrazioni pubbliche in adempimento di obblighi normativi. 
Questi soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari. 
Si precisa che saranno comunicati soltanto i dati indispensabili alle relative attività e l'ambito di comunicazione è distinto 
in base alle effettive necessità dei destinatari di conoscere i dati. 
 
6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
Il Titolare conserverà i dati  raccolti presso la sua sede e sui server propri o dei propri fornitori per i tempi di seguito 
definiti: - per la durata del rapporto contrattuale e per ulteriori dieci anni con riferimento ai documenti di rilevanza 
civilistica, contabile e fiscale,  in adempimento degli obblighi di legge (finalità di cui al punto 3) lett.a) e b)); 
- per due anni con riferimento ai dati raccolti per finalità di marketing diretto e pubblicazione immagine foto/video (finalità 
di cui al punto 3) lett. c) e d)), salva la possibilità di revocare in qualsiasi momento il consenso già rilasciato. 
 
7) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA 
Per l'hosting di posta elettronica il Titolare si avvale di un fornitore (Google Inc) situato al di fuori dell'Unione Europea, 
sicchè alcuni dati (quelli comunicati tramite i messaggi di posta elettronica) potrebbero transitare su server situati 
all'estero. Al riguardo, La informiamo che il trasferimento dei dati avviene in presenza delle garanzie previste dagli artt. 
44 e ss. del Regolamento. In particolare, il fornitore statunitense Google Inc ha aderito al Privacy Shield per il caso di 
trasferimento negli USA (presenza di una decisione di adeguatezza, art. 45 del Regolamento) o ha in ogni caso adottato 
quale importatore le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE (art. 46 del Regolamento). 
 
8) DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20,21 del Regolamento, Lei  ha diritto di: 
1. ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che la riguardano, e di ottenere l'accesso 
alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati sono stati o saranno comunicati, il periodo di conservazione; 
2. chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali nei limiti previsti dall'art. 17 del Regolamento e la limitazione 
del trattamento nelle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento;  
3. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali se avviene a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
comunicazione commerciale, mediante e-mail e/o modalità di marketing tradizionali come telefono e/o posta cartacea, o 
se dovesse essere fondato sul legittimo interesse del Titolare o ancora se necessario  per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 
4. revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
5. ricevere copia dei dati personali in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico o di 
ottenere il trasferimento diretto, ove possibile, ad altro titolare, per il trattamento effettuato con mezzi automatizzati; 
6. proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul 
sito web ufficiale dell’Autorità all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.  
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
Potrà esercitare i suoi diritti contattando A.S.D. Sport Project all'indirizzo e.mail info@sportproject.it o inviando una 
raccomandata presso la sede in via Dei Giacinti n. 34 a Padova 
A.S.D. Sport Project 
 
per presa visione firma e data: 
______________________________________________________________________________ 
 
 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
 
 

Il/la sottoscritto/a...................................................................................., nata/o a...............................il....................., 

in qualità di genitore di............................................................................... 

presa visione dell'informativa che precede, 

 

a) quanto al trattamento dei dati particolari di mio/a figlio/a nei limiti e per le finalità indicati nella suddetta informativa 

 presta il consenso (obbligatorio) 

 nega il consenso 

b) quanto alla pubblicazione delle fotografie e dei video ritraenti l'immagine di mio/a figlio/a nello svolgimento delle attività 
associative da parte di ASD Sport Project sul sito, sui social network o su materiale cartaceo promozionale dell'Associazione, fermo 
restando che le immagini  non potranno mai essere utilizzate in modo da ledere la dignità: 

l presta il consenso 

l nega il consenso 

 

c) quanto all'invio di informazioni e comunicazioni pubblicitarie, a mezzo e.mail o sms, o chiamate con operatore e posta cartacea, 
relative a nuovi servizi o eventi e manifestazioni organizzati da ASD Sport Project 

l presta il consenso 

l nega il consenso 

 

luogo e data                                       firma 

            

CONSENSO ANCHE DELL'ALTRO GENITORE ALLA PUBBLICAZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a....................................................................................., nato/a................................... il ….................. 

in qualità di genitore di......................................................... 

presa visione dell'informativa che precede, 
 
quanto alla pubblicazione delle fotografie e dei video ritraenti la mia immagine / l'immagine di mio figlio/a nello svolgimento delle 
attività associative da parte di ASD Sport Project sul sito, sui social network o su materiale cartaceo promozionale dell'Associazione, 
fermo restando che le immagini  non potranno mai essere utilizzate in modo da ledere la dignità: 

l presta il consenso 

l nega il consenso 
 
 
 
data            firma  
______________________      __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI      �   AMMISSIONE ED ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
       �   RINNOVO ANNO ………………… 
 

all’Associazione A.S.D. SPORT PROJECT  C.F. ASD 92263640283 

Affiliata a UISP COMITATO TERRITORIALE PADOVA 

                  
 
 
 

Tessera UISP 
 
n° ____________ 

O  
 

G
E 
N 
I 
T 
O 
R 
E 

M 
I  
N 
O 
R 
E 
N 
N 
E 

 
  

Il/la sottoscritto/a ............……………………………………………..................................................................................... Sesso   M□    F□  ALIAS□ 

cognome    nome 
 

Data di nascita…………………………………Luogo di nascita………………………………………………………………………… Prov.) ………………Nazione………………………. 
 
Residente in via/piazza ...........……………………......................................................................................................................... n°……………...............   
 
Cap. ..……....................... Località ……………………………………………………..………………………………………………………………………………. Prov……………………….. 
 
E-mail ......……………………............................................................... Tel…………………………........................ C.F. ..…………….......................................... 
 
nella qualità di genitore del/della minore: 

.....................................................……………………………………………………................................................................................................M□  F□ 

                               cognome        nome 
Data di nascita…………………………………Luogo di nascita………………………………………………………………………… Prov.) ………………Nazione………………………. 
 

Residente in via/piazza ...........……………………......................................................................................................................... n°……………...............   

 

Cap. ..……....................... Località ……………………………………………………..………………………………………………………………………………. Prov……………………….. 

 

E-mail ......……………………............................................................... Tel…………………………........................ C.F. ..…………….......................................... 

 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A O DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE 
 

come socio dell’Associazione, con la tessera tipo   A □  G □  D □  S □ 
disciplina sportiva:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di accettarne il 
contenuto. 
Chiede la polizza integrativa:  B1 B3 D3 
(barrare la voce che interessa) 
scadenza certificato  medico  ___/___/______ 
 
 
Data…………………………………………….               ……………………………………………………………………………………………… 

FIRMA           (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
        
come socio dell’UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata, condividendone le finalità istituzionali. 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e di accettarne il contenuto. 
 
 
 
Data…………………………………………….                                 …………………………………………………………………………… 
                    FIRMA 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
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A 
G 
G 
I 
O 
R 
E 
N 
N 
E 



 – 2 –   

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, 
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al 
trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

Data…………………………………………….     …………...…….................................................................................... 

         FIRMA  (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono/che ritraggono il minore 
che rappresento nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.  
          
__________,___/___/____                                              
                                            …………...……......................... 
                        FIRMA 
                    (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
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MODALITA’	DI	ISCRIZIONE	

	

Per	iscrizioni	al	CENTRO	ESTIVO	SPORT	PROJECT	2020	seguire	la	

seguente	procedura:		

• SCARICA	IL	MODULO	DI	ISCRIZIONE	DAL	SITO	

WWW.SPORTPROJECT.IT	

• COMPILA	IL	MODULO	DI	ISCRIZIONE	IN	OGNI	SUA	PARTE	

• EFFETTUA	IL	PAGAMENTO	TRAMITE	BONIFICO	BANCARIO	

ALLE	SEGUENTI	COORDINATE	

	

BENEFICIARIO:	ASD	SPORT	PROJECT	

BANCA:	INTESA	SAN	PAOLO,	PADOVA	-	VIA	LISBONA		

CODICE	IBAN:		IT69Z0306912171100000003405	

CAUSALE:	C.E.	2020	–COGNOME	E	NOME	BAMBINO	–	N°	SETTIMANA	

	

• INVIA	A	info@sportproject.it	IL	MODULO	DI	ISCRIZIONE	

COMPILATO	E	LA	RICEVUTA	DI	PAGAMENTO		

• RICEVERAI	MAIL	DI	CONFERMA	DI	AVVENUTA	ISCRIZIONE		

	

Per	info	chiamare	334	–	3585226;	347	–	2814944		
	
	


