
                                                                                                                                                                         

 

COMUNE di CASTAGNOLE DELLE LANZE 

POLISPORTIVA CASTAGNOLESE 

organizzano il Centro Estivo 2021 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 

Si prega di compilare TUTTI i campi di seguito riportati: 

 

Cognome e Nome Partecipante 

 

 

 

Luogo, Data di nascita e Codice Fiscale 

del Partecipante 

 

Cognome e Nome Genitore  

Codice Fiscale Genitore per Detrazione 

 

Recapito telefonico genitore 

 

 

Indirizzo: Via, numero, CAP e comune 

 

 

Settimana/e Scelta/e 

 

      Settimana dal 30 Agosto al 3 Settembre 

 Settimana dal 6 al 10 Settembre  

Servizio Mensa  Intendo usufruire del servizio mensa   SI   NO 

Foto e Riprese Video 
Autorizzo la proiezione e la pubblicazione delle 

immagini di mio figlio, anche su internet.         SI   NO 

 

La partecipazione al Centro Estivo ha un costo di 50 € a settimana. In caso di iscrizione doppia 

(fratelli) il costo di una settimana sarà di 40 € dal secondo fratello in poi.  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: bonifico bancario intestato a Polisportiva Castagnolese ASD 

IBAN: IT17K0608547320000000025521. Si prega di allegare contabile del bonifico effettuato. 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Informativa privacy resa ai sensi della normativa vigente. Il Responsabile della protezione dei dati è la 

Polisportiva Castagnolese. L'utilizzo dei dati acquisiti avviene nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 

679/2016). 

Privacy Policy 

La presente informativa, resa ai sensi della normativa vigente in ambito di protezione dei dati personali, descrive le modalità e le finalità del trattamento dei 

dati personali trattati 

Finalità e modalità del trattamento 

Tutti i dati personali forniti attraverso il presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla vigente 

normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di fornire i servizi richiesti nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni, sempre nel 

perseguimento delle finalità di tipo istituzionale del Titolare. I dati saranno trattati con strumenti cartaceo e/o automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Il Titolare adotta misure adeguate per garantire un livello di sicurezza 

commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. 

Ambito di diffusione dei dati Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento connesse 

con le finalità specificate nella presente informativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento, ai sensi della 

vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Nessun dato verrà comunicato o diffuso in violazione della legge. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno definitivamente esaurite. Nel caso di 

particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione vigente. 

I dati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “GDPR” e del Codice Privacy, D.lgs 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, come da 

informativa sul trattamento dei dati relativa alle iscrizioni al Centro ricreativo, fornita al momento della presentazione della richiesta. 

 

 

Data e Luogo____________________         Firma del Genitore_____________________________ 


