Scheda d'iscrizione
Camp FASI 2018
Cognome e Nome ________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ nato/a il _____________________ (nati tra il 2003 e il 2010)
Indirizzo ___________________________________________ città _________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
TESSERA FASI se SI, numero tessera e asd di appartenenza ________________________________________
TESSERA FASI se NO, asd per la quale desidera il tesseramento ____________________________________

DESIDERA PARTECIPARE AL CAMP FASI NEL PERIODO
25giugno – 1luglio 2018

2 – 8 luglio 2018

SCHEDA MEDICA
Allergie NO / SI se si, quali __________________________________________________________________
Intolleranze alimentari NO / SI se si, quali _____________________________________________________
Assume farmaci NO / SI se si, quali ___________________________________________________________
n. iscr. al S.S.N ___________________________________________________________________________
Allega certificati NO / SI
CERTIFICATO IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA in allegato certificato con scadenza il ____________

DATI GENITORI
Cognome e Nome Padre ___________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________ stato civile ________________________
e-mail ______________________________________________ cel ________________________________
Cognome e Nome Madre __________________________________________________________________
codice fiscale __________________________________________ stato civile ________________________
e-mail ______________________________________________ cel _________________________________

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

______________________________

__________________________________

INDICARE IL NUMERO DI CEL PRINCIPALE PER LE COMUNICAZIONI (che verrà utilizzato anche per il gruppo
whatsapp attivato durante il camp): __________________________________________________________
Autorizzo la FASI con sede in via del Terrapieno , Bologna all’utilizzo di video e/o immagini di mio/a figlio/a
alle sole finalità promozionali e divulgative su canali di comunicazione istituzionali e ne vieto l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa economica a
riguardo. Tale materiale potrà essere pubblicato sul sito FASI o altro canale istituzionale.
Si informa che per l’eventuale rimozione delle immagini che riguardano l’interessato è sufficiente inviare
senza alcuna formalità una richiesta nominativa a lombardia@federclimb.it I dati saranno trattati, nel
rispetto della normativa sulla privacy, anche da dipendenti e collaboratori della FASI incaricati di svolgere
specifiche operazioni strettamente pertinenti alle suindicate finalità.

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

______________________________

__________________________________

PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
UniCredit Banca S.P.A. Agenzia Bologna Via Bellaria A
PAESE=IT - CINEU=67 - CINIT=X - ABI=02008 - CAB=02461
Conto Corrente n° 000005110139

IBAN: IT67X0200802461000005110139
causale: camp FASI Lombardia – nome e cognome
importo: 420.00 € a settimana
Se il partecipante non è tesserato FASI la quota di iscrizione è di 440,00 € (comprensiva di tesseramento)
N.B. Non saranno accettate altre modalità di pagamento diverse dal bonifico

DOCUMENTI NECESSARI PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE





Modulo iscrizione firmato comprensivo dell'informativa ex artt. 13 del Reg. (UE) 2016/679
certificato di idoneità sportiva non agonistica (o agonistica);
n°1 fototessera del partecipante
Ricevuta di avvenuto pagamento

INFORMATIVA
ex artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che la FASI Federazione Italiana
Arrampicata Sportiva, con sede in via del Terrapieno , Bologna in qualità di Titolare del trattamento,
tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti.
In particolare, la FASI tratterà i seguenti dati personali:
a. dati anagrafici e identificativi del minore (nome e cognome, codice fiscale, residenza, fototessera);
b. dati anagrafici e identificativi dei genitori e/o esercenti la potestà genitoriale sul minore (nome e
cognome, recapito telefonico, indirizzo e – mail, codice fiscale, stato civile, residenza e domicilio);
c. dati medici del minore (eventuali allergie, assunzione di farmaci, certificato di idoneità sportiva non
agonistica ed eventuale disabilità fisica/ intellettiva/ sensoriale);
d. immagini del minore tramite riprese video e fotografiche.
1. Base giuridica e finalità del trattamento.

1.1 Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso per la partecipazione del minore al camp estivo
FASI organizzato dalla FASI e finalizzato alla diffusione della pratica sportiva con particolare riguardo allo
sport giovanile attraverso programmi di attività motoria e sportiva polivalente, con attenzione all’aspetto
ludico aggregativo.
1.2 Il trattamento dei dati del minore è altresì finalizzato alla promozione delle suddette attività;
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
3. Obbligatorietà del conferimento
3.1 Il conferimento dei dati di cui alle lettere a), b), c) per le finalità di cui al punto 1.1. è obbligatorio per la
partecipazione del minore al progetto. Il rifiuto non consentirà pertanto la partecipazione al progetto.
3.2 Il conferimento dei dati di cui alla lettera d) per le finalità di cui al punto 1.2. è facoltativo
4. Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali Suoi e del minore di cui al punto a), b) potranno essere comunicati a: Pubbliche
Amministrazioni e Enti per gli adempimenti di legge. I dati personali di cui al punto a), b) e d) potranno
essere comunicati a: Compagnie assicurative per gli adempimenti relativi
Inoltre, i Suoi dati e quelli del minore saranno comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili del trattamento, FASI, il Comitato Regionale FASI LOMBARDIA.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE
6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati non oltre quanto previsto per le finalità di legge.
7. Titolare del trattamento
FASI
8. Responsabile del Trattamento
FASI
9. Diritti dell’interessato
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo
degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere
esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al Titolare del
trattamento.

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

Luogo e data: ______________________________________________

FIRMA PADRE

FIRMA MADRE

______________________________

__________________________________

