
SETTIMANE
Lun 13 giugno
Ven 17 giugno

Indicare la settimana/e 
alla quale intendete 
iscrivere il figlio/a 
e con quale modalità: 

Alfine di organizzare al meglio il Camp, consigliamo a tutti i genitori, 
interessati ad iscrivere il proprio figlio/a, di compilare questo modulo da 
consegnare al Circolo Tennis Olimpia e ritirare il MODULO d’ISCRIZIONE.
 

 

Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere a conoscenza dei diritti spettanti espressi da gli 
artt. 7 e 13 del D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 23, c.3 D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali (che potrà essere 
svolto direttamente dal Presidente o dai suoi collaboratori) da parte da codesta Società Sportiva, 
Per le sue finalità istituzionali connesse o strumentali.
Acconsento altresì la diffusione degli stessi quando sia necessario per l’espletamento di un obbligo 
previsto dalla Legge, da un Regolamento, da una Normativa Comunitaria e comunque nell’ambito del 
rapporto sportivo dilettantistico.  
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati rientranti tra quelli “sensibili” in base agli artt. 
4, 7, 23 e 26 della citata Legge, quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi 
da me richiesti.
  

                                                               Firma del richiedente_________________________________
 

 

Lun 20 giugno
Ven 24 giugno
Lun 27 giugno
Ven   1 luglio
Lun   4 luglio
Ven   8 luglio
Lun 11 luglio
Ven 15 luglio
Lun 18 luglio
Ven 22 luglio
Lun 25 luglio
Ven 29 luglio
Lun   1 agosto
Ven   5 agosto

COGNOME                            NOME               (del RAGAZZO/A)

COGNOME                             NOME               (del GENITORE)

     Orario Intero              1/2 Giornata

TELEFONO (CASA o UFFICIO)                             

CELLULARE                          

E-MAIL

ANNO DI NASCITA                          

     PASTI PER TUTTA LA SETTIMANA/E         

     KIT SUMMER CAMP (facoltativo) Taglia T-Shirt _______         

     SI              NO         

NOTE / COMUNICAZIONI :

Da riconsegnare compilato e firmato (dal genitore) insieme al 
CERTIFICATO MEDICO di idoneità sportiva del ragazzo/a

MODULO ISCRIZIONE
               SUMMER CAMP 

Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere a conoscenza 
dei diritti spettanti espressi dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
Codice Privacy. 
Ai sensi dell’art.23, c.3 D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento 
dei dati personali (che potrà essere svolto direttamente dal Presidente 
o dai suoi collaboratori ) da parte di codesta Società Sportiva, Per le 
sue finalità istituzionali connesse o strumentali. 
Acconsento altresì la diffusione degli stessi quando sia necessario per 
l’espletamento di un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento, 
da una normativa comunitaria e comunque nell’ambito del rapporto 
sportivo dilettantistico.
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati rientranti tra quelli 
“sensibili” in base agli artt. 4,7,23 e 26 della citata Legge, quando ciò 
sia funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi da me 
richiesti.

                                SI                           NO

Firma del Richiedente
                                     _____________________________________

N.B Durante il CAMP, ai ragazzi non è consentito l'uso del telefono cellulare. 

 


