
CENTRI ESTIVI 2021 
PALASPORT BORGORICCO

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/la so(oscri(o/a ___________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione ai “Centri Es5vi 2021” organizza5 da Pallavolo Massanzago A.S.D. presso il 
Palazze(o dello Sport di Borgoricco (PD) per il/la figlio/a: 

DATI OBBLIGATORI DELLE PERSONE DA CONTATTARE IN CASO DI COMUNICAZIONI:  

DICHIARA 

di autorizzare il proprio figlio ad uscire dal centro es5vo da solo, con mezzi propri, per 
tu(o il periodo di iscrizione al centro stesso. 

di provvedere personalmente o di delegare le seguen5 persone a prelevare il figlio 
all’uscita del centro es5vo per tu(o il periodo di iscrizione: 

COGNOME:  NOME:

CODICE FISCALE:

NATO/A IL:   A:

RESIDENTE A:   IN VIA:

Nome e cognome Cellulare Indirizzo email

Nome e cognome Parentela Cellulare
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che il proprio figlio presenta le seguen5 problema5che di salute (allergie, asma, 
problemi fisici, intolleranze alimentari, ecc.): ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
che richiedono i seguen5 farmaci e/o accorgimen5  ______________________________ 

PERIODO DI ISCRIZIONE AL CENTRO  (me(ere una croce(a in corrispondenza dei periodi e 
delle modalità preferite) 

ORARIO INDICATIVO DI INGRESSO: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR 2016/679  
I da5 da lei forni5 saranno ogge(o di tra(amento da parte degli incarica5 dell’Atle5ca Pallavolo Massanzago 
A.S.D. esclusivamente per fini is5tuzionali e lo svolgimento dell’aXvità. Essi verranno conserva5 per il 
periodo necessario per l’espletamento delle pra5che rela5ve all’ aXvità e comunque non oltre i 10 anni. 
Non saranno in ogni caso u5lizza5 per profilazione o aXvità di marke5ng, ne cedu5 a terzi. Il tra(amento 
sarà svolto in modalità manuale e cartacea. Può in qualsiasi momento prendere visione dei da5 raccol5, 
chiederne la reXfica o revocare il consenso ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo 
(Garante Privacy). Il 5tolare del tra(amento da5 è l’Atle5ca Pallavolo Massanzago A.S.D. Il Responsabile del 
Tra(amento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diriX di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimen5 in 
materia di tutela da5 personali, è raggiungibile all’indirizzo: pallavolomassanzago@gmail.com 
Autorizzando acconsente anche all’esecuzione di riprese video e di immagini per pubblicazioni sul sito  e  sui 
social del Palazze(o dello Sport e della Atle5ca Pallavolo Massanzago A.S.D. 

1 dal 21 giugno al 25 giugno MATTINO (50 €) MATTINO + PRANZO (65 €)

2 dal 28 giugno al 2 luglio MATTINO (50 €) MATTINO + PRANZO (65 €)

3 dal 5 luglio al 9 luglio MATTINO (50 €) MATTINO + PRANZO (65 €)

4 dal 12 luglio al 16 luglio MATTINO (50 €) MATTINO + PRANZO (65 €)

5 dal 19 luglio al 23 luglio MATTINO (50 €) MATTINO + PRANZO (65 €)

7:30 - 7:45 7:45 - 8:00 8:00 - 8:15 8:15 - 8:30

Autorizzo Non autorizzo (in questo caso l’attività non può essere svolta) 

Data Firma del genitore

_________________________ _____________________________________________
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