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Parco
“Da Gardo”
(Majano)

ORARI

08:00 - 17:00
(LUN - VEN)

4 SETTIMANE

19 giugno - 23 giugno
26 giugno - 30 GIUGNO
3 luglio - 7 luglio
10 luglio - 14 luglio

ISCRIZIONI APERTE A tutti i BAMBINI E RAGAZZI NATI DAL 2003 al 2010

PER INFORMAZIONI

ASD Majanese 0432 948488
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Il Camp Sport Majanese, organizzato dall’A.S.D.
Majanese, è l’occasione ideale per tutti i ragazzi e le
ragazze per iniziare al meglio la propria estate dopo
un intenso anno scolastico.
Immersi nel verde del parco della “Trattoria Da Gardo”,
i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi nelle
discipline sportive svolte dall’A.S.D. Majanese (calcio,
pallavolo e basket) seguiti da allenatori e istruttori
qualificati, e in altri sport di squadra ed individuali.
Non c’è solo lo sport ad animare le giornate nel centro
estivo: tanti giochi, sfide e balli di gruppo, ma anche
attività creative e momenti di puro divertimento
saranno il miglior modo per cominciare l’estate! I ragazzi
potranno così cimentarsi in attività appositamente
pensate per alimentare il gioco di squadra e la ricerca
di un proprio miglioramento, sempre all’insegna del
divertimento e della socializzazione.

Chi può partecipare?
Possono partecipare tutti i ragazzi e ragazze, dai 6 ai
14 anni, che nell’ultimo anno hanno frequentato le
Scuole Elementari e Medie.

Dove si svolge?
Le attività si svolgono prevalentemente presso il parco
della “Trattoria Da Gardo”, in località Tiveriacco di
Majano. Inoltre, sono a disposizione anche la palestra
del Centro Studi, il campetto sintetico e il campetto
da basket “Rino Snaidero” che si trovano nel Centro
Sportivo di Majano.

Quando si svolge?
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quando mi posso iscrivere?
È possibile scaricare il MODULO D’ISCRIZIONE dal
sito www.asdmajanese.it nella sezione dedicata al
Camp Sport Majanese. oppure richiederlo presso
la sede dell’A.S.D. Majanese (Via Pietro Zorutti 4,
Majano). Le iscrizioni sono da consegnare entro e
non oltre le date indicate nella seguente tabella.
Settimana
Scadenza iscrizioni
19/06 - 23/06*
lunedì 12 giugno
26/06 - 30/06*
giovedì 22 giugno
03/07 - 07/07*
giovedì 29 giugno
10/07 - 14/07
giovedì 6 luglio
* è ovviamente possibile iscriversi direttamente a più settimane
presentando un unico modulo, rispettando la scadenza della prima
settimana a cui si intende partecipare

Le iscrizioni vanno consegnate presso la sede dell’A.S.D.
Majanese nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì
(17:30 - 19:00) o presso il ristorante “Da Gardo”. Dal
19 giugno è possibile consegnarle direttamente ai
responsabili presso il parco dove si svolge il Camp
Sport Majanese.

Quanto costa?
La quota di partecipazione è di 70 € settimanali
comprensivi di assicurazione, attrezzature, materiali,
pranzo e merenda.
È possibile scegliere di partecipare anche solo in
determinate giornate, ad un costo giornaliero di 15 €.
Inoltre c’è la possibilità di fare solo mezza giornata a
12 € al giorno, pranzo compreso.
Costo giorn.
Costo sett.
Giornata intera
Mezza giornata:

15 €

70 €

12 €

60 €

La durata è di 4 settimane, nel dettaglio:
• lunedì 19 giugno / venerdì 23 giugno
• lunedì 26 giugno / venerdì 30 giugno
• lunedì 3 luglio / venerdì 7 luglio
• lunedì 10 luglio / venerdì 14 luglio

Per le famiglie che iscrivono due o più fratelli o sorelle
nella stessa settimana, è previsto uno sconto di 10 €
a partecipante.

Che orari ci sono?

A chi mi posso rivolgere?

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì. Il ritrovo è
previsto dalle ore 08:00 alle ore 08:30, mentre l’inizio
dei giochi è fissato per le ore 08.30 fino alle ore 17.00.
Per chi ne avesse la necessità sono attivi i servizi di:
• pre-accoglienza: 07:15 - 08:00 (costo: 1 €)
• post-uscita: 17:15 - 18:00 (costo: 1 €)

08:30-13:00 o 12:30-17:00

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ad
uno dei seguenti contatti:
A.S.D. Majanese
Tel: 0432 948488
email: asd.majanese@gmail.com
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SETTIMANE
19/06 - 23/06

26/06 - 30/06

○

03/07 - 07/07

○

10/07 - 14/07

○

○

DATI ANAGRAFICI BAMBINO
COGNOME e NOME
LUOGO DI NASCITA
CAP

DATA DI NASCITA

PROV.

CITTADINANZA

CODICE FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

FRAZIONE

INDIRIZZO

N°

NOTIZIE MEDICO SANITARIE, INTOLLERANZE E ALLERGIE

DATI ANAGRAFICI GENITORI
COGNOME e NOME del PADRE
LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA
CITTADINANZA

CODICE FISCALE

COGNOME e NOME della MADRE
LUOGO DI NASCITA

PROV.

DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

CODICE FISCALE

CONTATTI
CELLULARE PADRE

CELLULARE MADRE

TELEFONO ABITAZIONE

ALTRO _________________

ALTRO _________________

ALTRO _________________

DATI DEL GENITORE PER DETRAZIONE IRPEF
COPIA della “QUIETANZA DI PAGAMENTO” da intestare a:

PADRE
CAP*

□

MADRE

COMUNE DI RESIDENZA*

□

FRAZIONE*

INDIRIZZO*

N°*

* compilare i campi solo se l’indirizzo della residenza del genitore a cui va intestata la QUIETANZA DI PAGAMENTO è diverso da quello del bambino

Dichiara di avere preso atto della nota informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003 e, ai sensi di legge, autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Majanese, di cui ne è socio, ad utilizzare, nell’ambito di sue promozioni e finalità: dati, immagini, filmati e fotografie riprese durante l’attività.
Si autorizza l’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, tramite automezzi, al trasporto per l’attività sportiva e alle attività collaterali.

FIRMA AUTOGRAFA del PADRE

FIRMA AUTOGRAFA della MADRE

___________________________

___________________________

È strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico.

7
1
0

2

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

1- FONTE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/03 si informa che i dati personali in possesso dell’Associazione sono raccolti dai responsabili delegati e vengono trattati
nel rispetto della legge.
2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI I DATI SONO DESTINATI.
I dati personali sono trattati dalla Sezione per finalità connesse a:
a) organizzazione e svolgimento di attività sportive o di attività federali.
b) adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità
a ciò legittimate dalla legge;
c) promozione dell’attività sportiva;
d) organizzazione di eventi che coinvolgono l’Associazione e quindi anche finalità di sponsorizzazione;
e) attività di carattere commerciale, marketing, promozione di iniziative commerciali, vendita di prodotti, pubblicità posta in essere dall’Associazione o da
terzi soggetti con cui l’Associazione intrattiene rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo, pubblicitario.
3- MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
4- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASMESSI.
La trasmissione dei dati personali per il relativo trattamento può avvenire verso:
a) Comitato Olimpico Italiano e CONI servizi spa;
b) Federazioni Sportive italiane ed Enti di promozione sportiva;
c) Enti, società, o Soggetti che intrattengono con l’Associazione rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi,
tornei e manifestazioni sportive;
d) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere sanitario a favore dell’Associazione
o connesse alle citate imprese assicuratrici;
e) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto dell’Associazione;
f) Enti, Società o Soggetti che svolgono le attività commerciali, promozionali e pubblicitarie citate al punto e dell’art. 2.
5- DINIEGO DEL CONSENSO.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa, limitatamente ai punti a,b,c,d, dell’art. 2
necessari per lo svolgimento dei compiti dell’istituto sportivo. L’eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare la mancata ammissione a Socio e la
partecipazione alle attività sportive promosse dall’Associazione.
6- DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 DEL D. LGS. 193/03.
L’articolo in epigrafe conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della privacy.
L’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati , e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle modalità e finalità del trattamento, della logica applicata
mediante l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili designati, dei soggetti o delle categorie ai quali i Dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza nel territorio dello Stato. L’interessato ha il diritto di ottenere l’aggiornamento,
la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione, l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi,in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, al fine di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
7- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Majanese, con sede legale in Majano, Via Pietro Zorutti, 4, Partita I.V.A. 01053730303
– Codice Fiscale 80017040306.
8- RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Responsabile del trattamento dei dati, della loro comunicazione e conservazione è il Presidente pro tempore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Majanese e sono attribuiti ad esso tutti i poteri necessari per l’adempimento degli obblighi di legge e provvede alla nomina degli incaricati. L’elenco degli
incaricati al trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede legale.
Preso atto della nota informativa di cui sopra, liberamente dichiara di prestare il consenso al trattamento dei dati, in fede.
Luogo e data:

_______________________________
FIRMA AUTOGRAFA del PADRE

FIRMA AUTOGRAFA della MADRE

___________________________

___________________________

È strettamente necessaria la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico.

