
MSP   Italia    -   Comitato   Provinciale   Prato  

SCHEDA   D’ISCRIZIONE   “MEZZANA   SUMMER   CAMP   2020”  

Aperto   a   bambini/e   e   ragazzi/e   di   età   compresa   nati   dal   2007   al   2015  

DATI   ISCRITTO :  

Cognome   ___________________________________   Nome   _________________________________  

Nato/a   a   ______________________________   PROV   ______   il   ___________________  

Residente   in   Via   _______________________________________________   n°   _______  

CAP   _________   Città   _______________________________   PROV   _______  

Numero   di   telefono   per   comunicazione   urgente   _______   /   _________________  

Codice   Fiscale   ______________________________________________________________  

TURNO/I   PRESCELTO/I   (€   95/sett.)  

   15   giugno   –   19   giugno   /      22   giugno   –   26   giugno   /      29   giugno   –   3   luglio   

   6   luglio   –   10   luglio   /      13   luglio   –   17   luglio   /      20   luglio   –   24   luglio  

   27   luglio   –   31   luglio   /      3   agosto   –   7   agosto  

Pacchetto   Offerta   4   Sett.   (€   350,00)   -   Pacchetto   Offerta   8   Sett.   (€   650,00)  

Specificare   eventuali   esigenze   di   orario   e   di   pasti.  

INFORMAZIONI  

Le  postazioni  delle  varie  attività  si  trovano  all’interno  del  Impianto  Sportivo  “San  Pietro”  di  Mezzana                

(PO).   L'orario   di   apertura   del   Mezzana   Summer   Camp   2020   è   dalle   ore   7.30   alle   ore   17.30  

Indicare  nome  e  cognome  delle  persone  autorizzate  a  ritirare  vostro  figlio  presso  l'Impianto              

Sportivo  “San  Pietro”  di  Mezzana  (PO ) . Al  momento  del  ritiro  sarà  chiesto  di  mostrare  un                

documento   d’identità.  

Cognome   _________________________   Nome   ___________________________  

Riferimento   telefonico   ________________________  

Cognome   _________________________   Nome   ___________________________  

Riferimento   telefonico   _________________________  

In   caso   contrario   i   genitori   dovranno   compilare   il    modulo   di   autorizzazione    che   consente   al   proprio  

figlio   di   tornare   a   casa   da   solo   (da   richiedere   al   momento   dell’iscrizione   o   all’inizio   del   primo   giorno  

di   centro   estivo).  



 

SCHEDA   MEDICA  

- Allergie    (piante,   insetti…)                  Sì         No   

se   sì   indicare   a   cosa   è   allergico   _________________________________________________________  

- Farmaci   presi   quotidianamente   o   in   caso   di   emergenza                 Sì         No   

se   sì   indicare   posologia   e   orari   _________________________________________________________  

- Allergie   a   farmaci                  Sì         No   

se   sì   indicare   quali   __________________________________________________________________  

- Intolleranze   alimentari                  Sì         No   

se   sì   indicare   a   cosa   __________________________________________________________________  

 

ISCRIZIONE  

Per  iscrivere  i  ragazzi  si  dovrà  versare  la  quota  e  consegnare  la  scheda  d’iscrizione  debitamente                

compilata  insieme al  certificato  medico  in  corso  di  validità,  obbligatorio,  con  dovuto  anticipo  prima               

dell’inizio   del   turno   settimanale   prescelto.  

In   ogni   altro   caso   non   sarà   ritenuta   valida   l’iscrizione.  

 

DOCUMENTI   NECESSARI   DA   ALLEGARE  

a)    Scheda   d'iscrizione  

b)    Certificato   di   idoneità   sportiva   non   agonistica    secondo   quanto   previsto   dal   D.M.   del   28/02/83  

"Norme   per   la   tutela   dell'attività   sportiva   non   agonistica",   rilasciata   dal   medico   curante   con   scadenza  

adeguata   al   periodo   del   Centro;  

La   quota   d’iscrizione   potrà   essere   versata   direttamente   alla   consegna   del   modulo.  

N.B.  La  quota  di  iscrizione  di  €  95,00  è  la  quota  settimanale  dal  Lunedì  al  Venerdì,  comprensiva  di                   

pasto  e  di  orario  completo.  In  caso  di  esigenze  particolari  a  orario  ridotto,  la  quota  potrà  essere                  

coerentemente   diminuita.  

CRITERI   DI   ACCETTAZIONE   DELLE   DOMANDE   DI   ISCRIZIONE  

Per  la  buona  riuscita  del  centro  estivo,  è  possibile  accettare  un  numero  preciso  e  prestabilito  di                 

adesioni.  Il  criterio  di  accettazione  si  basa  unicamente  sulla  data  di  iscrizione  e  di  perfezionamento                

dell'iscrizione.  Raggiunto  il  numero  massimo  di  partecipanti,  non  sarà  possibile  accettare  altre             

iscrizioni.  

MALTEMPO  

In  caso  di  maltempo  le  attività  sportive  in  programma  saranno  sostituite  con  attività  sportive  e                

ludiche   all’interno   della   zona   al   coperto   del   Impianto   Sportivo   “San   Pietro”.  

 



INFORMAZIONI   GENERALI:  

1)   ABBIGLIAMENTO  

Si   consiglia   un   abbigliamento   sportivo.  

Indipendentemente  dallo  sport,  si  consiglia  i  genitori  di  dotare  il  proprio  figlio  di crema  solare,                

asciugamano,  ciabatte,  scarpe  ginnastica  e  cappellino  oltre  a  un  ricambio  comprensivo  di  maglietta              

e   pantaloncini;  

2)   OGGETTI   SMARRITI  

Si   prega   vivamente   di   contrassegnare   zaini,   felpe   e   quanto   possibile   con   il   nome   e   il   cognome   del  

ragazzo.  

Firma   del   genitore   (o   del   tutore   legale)  

  _____________________________  

 

Le   firme   apposte   sulla   Scheda   d'Iscrizione   comportano   la   lettura   e   la   comprensione   di   quanto   qui  

indicato,   nonché   la   conferma   di   volervisi   attenere:  

Chiedo   che   mio/a   figlio/a,   partecipi   al   MEZZANA   SUMMER   CAMP   2020,   esonerando   gli   Organizzatori  

(MSP   Prato)   da   qualunque   responsabilità   in   relazione   ai   danni   alla   persona   o   a   cose   che   dovessero  

essere   provocati   da   mio/a   figlio/a   durante   lo   svolgimento   del   MEZZANA   SUMMER   CAMP   2020,   salvo  

quanto   specificato   dall’art.   2048   del   codice   civile.   Tutte   le   attività   sportive   saranno   coordinate   da   MSP  

Italia   -   Comitato   Provinciale   di   Prato.  

Firma   del   genitore   (o   del   tutore   legale)  

_______________________________  

Chiedo   che   mio/a   figlio/a,   venga   tesserato   con   G.S.   Mezzana   A.S.D.   presso   l'MSP   Italia,   per   poter  

usufruire   della   copertura   assicurativa.   A   meno   che   non   utilizzi   le   promozioni   in   atto   m'impegno   a  

versare   €   5,00,   valide   per   tutto   il   periodo   del   MEZZANA   SUMMER   CAMP   2020,   per   contribuire   alle  

spese   assicurative   e   burocratiche.  

Firma   del   genitore   (o   del   tutore   legale)  

_______________________________  

MSP   Italia   -   Comitato   Provinciale   di   Prato   intende   utilizzare   le   fotografie   eventualmente   scattate   nel  

corso   delle   attività   ricreative   da   essa   organizzate,   per   documentare   o   promuovere   le   sue   iniziative  

attraverso   il   proprio   sito   web   ed   eventuali   pubblicazioni   cartacee,   stampe   ecc.   In   considerazione   del  

fatto   che   tali   fotografie   ritraggono   anche   i   minori   presenti,   chiede   ai   genitori   degli   stessi  

l’autorizzazione   al   loro   utilizzo   per   gli   scopi   detti.  

Firma   del   genitore   (o   del   tutore   legale)  

_______________________________  
 

 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA   ex   art.   13   del   Regolamento   (UE)   2016/679   

 

Gentile  Signore/a,  desideriamo  informarLa,  in  qualità  di  Titolari  del  trattamento,  che  il  Regolamento  UE/2016/679  General  Data  Protection                  

Regulation  (G.D.P.R.),  di  immediata  applicazione  anche  in  Italia,  in  attesa  dell’emanazione  del  Decreto  previsto  della  Legge  Comunitaria  n.                   

163/2017   prevede   la   tutela   delle   persone   e   di   altri   soggetti   rispetto   al   trattamento   dei   dati   personali.  

Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza  e  di  tutela  della  Sua                     

riservatezza   e   dei   Suoi   diritti.  

Ai   sensi   dell'articolo   13   del   G.D.P.R.,   pertanto,   Le   fornisco   le   seguenti   informazioni:  

1. I  dati  personali  [anagrafici,  recapiti,  ecc.],  da  Lei  forniti  verranno  trattati  per  le  seguenti  finalità  basate  sul  Suo  consenso  e  sul                       

legittimo  interesse  dello  scrivente  Comitato  MSP  Italia. :  inserimento  nel  libro  dei  soci  e/o  tesseramento  per  le  Federazioni  Sportive  e/o  gli                     

Enti   di   Promozione   Sportiva   cui   siamo   affiliati   ed   ogni   altro   utilizzo   attinente   ai   suddetti   rapporti   associativi   e   di   tesseramento   sportivo.  

2. Base  giuridica  di  tale  operazione  sono  l’art.  36  c.c.,  la  normativa  fiscale  relativa  agli  enti  non  commerciali,  in  particolare  l’art.  148  del                        

T.U.I.R.  l’art.  4  del  D.P.R.  633/72  e  l’art.  90  della  Legge  289/2002,  nonché  le  norme  del  CONI  e  Federali  relative  al  tesseramento  e  alla                         

partecipazione   alle   attività   organizzate   da   tali   enti   o   con   la   loro   partecipazione.  

3. I  legittimi  interessi  del  titolare  del  trattamento  perseguiti  con  tale  attività  sono  una  chiara  e  corretta  applicazione  delle  disposizioni                     

statutarie  sull'ordinamento  interno  e  l'amministrazione  dell’associazione,  la  possibilità  di  usufruire  delle  agevolazioni  fiscali  spettanti               

all’associazione,   la   possibilità   di   partecipare   alle   attività   organizzate   dagli   enti   citati   al   precedente   punto   1.  

4. Il  trattamento  sarà  effettuato  con  le  seguenti  modalità :  su  schede  manuali,  realizzate  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici,  conservate                     

in  luoghi  chiusi,  la  cui  chiave  è  detenuta  dal  Presidente  e  dagli  incaricati  dell’amministrazione,  ovvero  in  maniera  informatizzata,  su  un  PC                      

posto  presso  la  sede  dell'Associazione  che  è  attrezzato  adeguatamente  contro  i  rischi  informatici  (firewall,  antivirus,  backup  periodico  dei                   

dati);  autorizzati  ad  accedere  a  tali  dati  sono  il  presidente  e  gli  incaricati  dell’amministrazione.  Ai  sensi  dell’art.  4  n.  2  del  G.D.P.R,  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.  

5. I  dati  personali  saranno  conservati  per  tutto  il  tempo  indispensabile  una  corretta  tenuta  del  libro  dei  soci  e/o  per  procedere  alle                       

formalità  richieste  dalle  Federazioni  Sportive  e/o  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva  cui  siamo  affiliati:  tale  termine  è  determinato  dal  codice                     

civile,  dalla  normativa  fiscale  e  dalle  norme  e  regolamenti  del  CONI  e  delle  Federazioni  Sportive  e/o  gli  Enti  di  Promozione  Sportiva  cui                       

siamo  affiliati.  La  verifica  sulla  obsolescenza  dei  dati  oggetto  di  trattamento  rispetto  alle  finalità  per  le  quali  sono  stati  raccolti  e  trattati                       

viene   effettuata   periodicamente.  

6. Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dello  statuto  dell’Associazione/Società  ed  è  quindi                   

indispensabile  per  l’accoglimento  della  sua  domanda  di  ammissione  a  socio  e/o  per  il  tesseramento  presso  i  soggetti  indicati  al  punto                     

precedente;  l'eventuale  rifiuto  a  fornire  comporta  l'impossibilità  di  accogliere  la  Sua  domanda  di  iscrizione  e/o  tesseramento,  non  essendo                   

in   tale   ipotesi   possibile   instaurare   l’indicato   rapporto   associativo   e/o   di   tesseramento   presso   gli   enti   cui   l'Associazione   è   affiliata.  

7. I  dati  anagrafici  potranno  essere  comunicati  esclusivamente  alla  Federazione  Sportiva  ovvero  agli  Enti  di  Promozione  Sportiva  cui  siamo                    

affiliati;   tutti   i   dati   non   saranno   comunicati   ad   altri   soggetti,   né   saranno   oggetto   di   diffusione.  

8.  Il  trattamento  non  riguarderà  dati  personali  rientranti  nel  novero  dei  dati  "sensibili",  vale  a  dire  “ i  dati  personali  idonei  a  rivelare  l'origine                        

razziale  ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od                     

organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,  politico  o  sindacale,  nonché  i  dati  personali  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita                       

sessuale ”.   I   dati   sanitari   sono   conservati   a   cura   del   medico   sociale   che   provvede   in   proprio   al   loro   trattamento.  

9.    Il   titolare   del   trattamento    è   MSP   Italia   -   Comitato   Provinciale   di   Prato,   contattabile   all’indirizzo   mail   prato@mspitalia.it  

10.    Il   responsabile   del   trattamento    è   Matteo   Giusti,   contattabile   all’indirizzo   mail   segretario@msptoscana.it  

11. In  ogni  momento  Lei  potrà  esercitare  i  Suoi  diritti  di  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  come  sanciti  dagli  artt.  da  15  a  20  del  G.D.P.R.  Tali  diritti  possono  essere  esercitati  attraverso                        

specifica   istanza   da   indirizzare   tramite   raccomandata   al   Titolare   del   trattamento.   

12. Lei  ha  in  diritto  di  revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  prestato                       

prima   della   revoca.   Tale   diritto   potrà   essere   esercitato   inviando   la   revoca   del   consenso   all’indirizzo   e-mail   indicato   nel   precedente   punto   10.  

13 .  Lei  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  ovvero  a  alla  diversa  autorità  di  controllo  che                         

dovesse   essere   istituita   dal   Decreto   previsto   della   Legge   Comunitaria   n.   163/2017  

14.    Non   esiste   alcun   processo   decisionale   automatizzato,   né   alcuna   attività   di   profilazione    di   cui   all'articolo   22,   paragrafi   1   e   4   del   G.D.P.R.  

DICHIARAZIONE   DI   CONSENSO   AL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI  

Io  sottoscritto  ___________________________________,  letta  l’informativa  che  precede,  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati              

personali   nelle   modalità   e   per   le   finalità   indicate   al   punto   1,   strettamente   connesse   e   strumentali   alla   gestione   del   rapporto   contrattuale.  

 

Luogo   data   __________________ Firma   ___________________________  



 

 

Allegato   1   –   AUTOCERTIFICAZIONE   AI   SENSI   DEGLI   ARTT.   46   e   47   del   DPR   28   DICEMBRE   2000,   n.   445 

 

Il/la   sottoscritto/a   Genitore/tutore   

Cognome   ___________________________________   Nome   _________________________________  

Nato/a   a   ______________________________   PROV   ______   il   ___________________  

Residente   in   Via   _______________________________________________   n°   _______  

CAP   _________   Città   _______________________________   PROV   _______  

Codice   Fiscale   ______________________________________________________________  

 

 

DICHIARA  SOTTO  LA  PROPRIA  RESPONSABILITÀ,  CONSAPEVOLE  CHE  FALSE  DICHIARAZIONI  SARANNO           

PERSEGUIBILI   PENALMENTE,   CHE   NEGLI   ULTIMI   14   GIORNI:  

1. NON  ha  avuto  (genitore  e  minore)  sintomi  quali  TOSSE,  RAFFREDDORE,  FEBBRE  associati  o  meno  A                

DIFFICOLTÀ’   RESPIRATORIA;  

  

2. NON  ha  (genitore  e  minore)  soggiornato  anche  solo  temporaneamente  in  aree  con  presunta              

trasmissione   comunitaria   (diffusa   o   locale);  

  

3. NON  è  (genitore  e  minore)  venuto  a  contatto  con  persone  sospette  per  COVID-19  o  positive  al                 

SARS-CoV-2  o  comunque  anche  se  negative,  assoggettate  a  quarantena  in  quanto  a  loro  volta  essere                

venuti   a   contatto   concasi   sospetti   o   accertati   di   COVID-19;  

  

4. NON  è  (genitore  e  minore)  attualmente  sottoposto  a  misure  di  quarantena  o  isolamento  domiciliare               

per   COVID-19;  

  

5. NON   è   (genitore   e   minore)   risultato   POSITIVO   al   tampone   per   la   ricerca   del   virus   SARS   –   CoV-2;  

  

6. NON   AVER   (genitore   e   minore)   contratto   il   COVID-19;  

  

7. AVERE  contratto  il  COVID-19  (genitore  o  minore  -  spec.  ___________________)  e  di  avere  effettuato               

dopo  la  guarigione  clinica  DUE  tamponi  a  distanza  di  24  ore  risultati  NEGATIVI  rispettivamente  in                

data__________________  e  in  data  ____________________  rispettando  il  periodo  di  isolamento           

sociale   di   14   giorni   terminato   in   data   ____________________;  

  

8. NON   ha   (genitore   e   minore)   effettuato   viaggi   internazionali;  

  

9. SI  IMPEGNA  a  comunicare  prontamente  all’organizzazione  ogni  cambiamento  della  condizione           

dichiarata   nei   punti   precedenti;  

  

Firma   del   genitore   (o   del   tutore   legale)  

_______________________________  

 


