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Modulo Iscrizione - Parma City Camp

SCHEDA DI ADESIONE
DATI PARTECIPANTE
Cognome _____________________________ Nome _____________________________
Nato/a a ____________________ il __ /__ / ______ Altezza cm _____ Peso Kg _____
Residente ___________________ Pr ___ Via _____________________ n° ___ Cap _____
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Il TUO Parma City Camp:

Stadio “E.Tardini”

Centro sportivo Collecchio
dal 23 al 30 giugno 2017

dal 12 al 16 giugno 2017

dal 3 al 7 luglio 2017 (*)

dal 19 al 23 giugno 2017

(*) Special Woman Camp e under 16
DATI DEL GENITORE E/O AVENTE LA PATRIA POTESTA’
Cognome _____________________________ Nome _____________________________
Nato/a a ______________________________________

il __ /__ / ______

Residente ___________________ Pr ___ Via _____________________ n° ___ Cap _____
Codice Fiscale ______________________________________________________________
Telefono _________________ Cellulare _________________ Mail ____________________
ESIGENZE PARTICOLARI
Il ragazzo/a è intollerante a qualche alimento? SI

NO

se SI specificare ____________________________________________________________
Il ragazzo/a soffre di allergie particolari? SI

NO

se SI specificare ____________________________________________________________
Il ragazzo/a segue cure mediche con somministrazione di farmaci? SI

NO

se SI specificare ____________________________________________________________

Data

____ /____ /_____

Il Genitore ________________________________
(Firma leggibile)
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI
La quota di partecipazione al Parma City Camp per una settimana è di 275 €
La quota di partecipazione al Parma City Camp per due settimane è di 510 €
Tuttavia abbiamo riservato una serie di sconti, barra il tuo:
Sconto Settore Giovanile

(-20 €)

Sconto Academy
Sconto Old Wild West (**)
Sconto Fratelli (***)

(-15 €)
(- 25€)
(-15 €)

(**) Inviaci la copia del tesserino
completo dei 10 timbri
(***) Sconto applicato a ciascun fratello

Inviaci il modulo iscrizioni!!
Una volta ricevuto, la nostra segreteria ti invierà una mail riepilogativa con:
-

Conferma di avvenuta iscrizione

-

Totale da pagare

-

Riferimento bancario per il pagamento

-

Comunicazioni di carattere logistiche/organizzative

Entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione del suddetto file, sarà possibile
effettuare il pagamento dell’intera quota di partecipazione.
Si ricorda infine che l’ammissione alla partecipazione al Parma City Camp
si intende accettata nel momento in cui la segreteria vi invierà la
comunicazione di effettiva ricevuta del pagamento dell’intera quota.

Data

____ /____ /_____

Il Genitore ________________________________
(Firma leggibile)
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente modulistica è obbligatorio, ai sensi dell’art.13
del DLGS 196/2003, ai fini dell’iscrizione al PARMA CITY CAMP. I dati verranno utilizzati da SSD
ARL ACADEMY PARMA CALCIO 1913 con sede in Parma (PR) Strada Carlo Pisacane, 4. Il
trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e saranno trattati e conservati con strumenti informatici e con modalità cartacee.
I dati verranno trattati da SSD ARL ACADEMY PARMA CALCIO 1913, al solo scopo dell’iscrizione
alla Parma City Camp.
Diritti dell’interessato ai sensi dell’art.7 DLGS 196/2003:
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato
ha
diritto
di
ottenere
l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
L'interessato
ha
diritto
di
ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati
sono
stati
raccolti
o
successivamente
trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato
ha
diritto
di
opporsi,
in
tutto
o
in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo
scopo
della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
do il consenso
Data

____ /____ /_____

nego il consenso

Il Genitore _____________________________
(Firma leggibile)

Il conferimento dei dati personali utilizzati da SSD ARL ACADEMY PARMA CALCIO 1913 è
facoltativo per fini statistici e di mercato, comunicazioni commerciali e/o per l’invio di materiale
pubblicitario e/o informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o
servizi; per l’invio di comunicazioni commerciali interattive.
do il consenso
Data

____ /____ /_____

nego il consenso

Il Genitore _____________________________
(Firma leggibile)
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CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI

Il conferimento dei dati personali utilizzati da SSD ARL ACADEMY PARMA
CALCIO 1913 con il diritto di utilizzare le immagini filmate o fotografiche del
Partecipante nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o
pubblicitario relativo al Parma City Camp.
Tale conferimento autorizza che le riprese di cui sopra vengano utilizzate
ovvero diffuse, senza limiti di tempo e passaggi, in tutto il mondo, tramite il
mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite ed in qualsiasi contesto e con
tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi
internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo),
sempre che siano comunque rispettanti i diritti all’onore e alla reputazione del
Partecipate.
Dichiaro inoltre che sia io, sia il Partecipante, non avremo alcunché a
pretendere da SSD ARL ACADEMY PARMA CALCIO 1913, e/o da Vostri
aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da
parte di Parma Football Academy e/o dei Vostri aventi causa delle su riferite
riprese e fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della
voce del Partecipate.

do il consenso
Data

____ /____ /_____

nego il consenso

Il Genitore ________________________________
(Firma leggibile)
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