
 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE   
Polisportiva UnDueTre Sport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

 
Il sottoscritto/a _____________________chiede che il proprio figlio/a ____________________________________________ 
 
nato/a______________________il ________________ e residente a___________ via ______________________N.______ 
 

Codice Fiscale Bambino      
sia ammesso quale tesserato alla Polisportiva UnDueTre Sport Società Sportiva Dilettantistica a Resp.Limitata impegnandosi per lo svolgimento ed il 
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale e alle deliberazioni degli organi sociali. Dichiara di avere preso nota dello 
Statuto (e dell’eventuale regolamento) e di accettarli integralmente. Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della L. 
675/96 e successive, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti 
l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla 
Legge e dalle norme statutarie. Esente da bollo in modo assoluto (art. 7, tabella, allegato B, DPR 642/72). 

 

Data ____________________                                                                         Firma del genitore__________________________ 

 

 
RICHIESTA ISCRIZIONE AL  

“KINDERGARTEN SUMMER CAMP DONORATICO”  
 
barrare la settimana desiderata:        28/6-4/7/2020             5/7–11/7/2020 
 
Nome del bambino _____________________________ Scuola di appartenenza  _____________________________ 

 
Tel: madre ____________________ padre____________________ E-mail ____________________________________ 

Allergie del bambino (alimenti, animali, insetti, medicine) /intolleranze alimentari/note particolari (es. non sa nuotare): 

____________________________________________________________________________________________ 

PREZZO: 730€ a settimana + 20€ assicurazione (caparra € 100 all’atto dell’iscrizione, non rimborsabile). 
Nel prezzo sono compresi tutti i costi previsti per partecipare alle attività del summer camp: vitto, alloggio, necessario per 
attività sportive, lezioni con insegnanti madrelingua specializzati e con esperienza, assicurazione, materiale didattico, Kit 
del bambino (3 t-shirt, 2 pantaloncini, 1 cappellino, 1 zaino e 1 felpa). 
 
SCONTI: Alunni della scuola Kindergarten: iscrizione e pagamento entro il 31/03/20 - 650,00€; dal 1/04/20 - 690,00€ 
Sconto fratelli: 40,00€ sulla somma delle due iscrizioni - Sconto più settimane: 30€ per la seconda settimana  

 
Taglia per pantaloncino e maglietta _______ 
 
Sono venuto a conoscenza di questo summer camp (specificare): ______________________________________

 
 

Luogo e data: _____________________         Firma del genitore _______________________ 
 
INFORMATIVA UTILIZZO DATI PERSONALI 
Informato delle modalità e delle finalità con le quali vengono trattati i dati personali riportati nel presente modulo ai sensi del GDPR (Regolamento 
Europeo n. 2016/67) e consapevole che in mancanza di consenso non potrà essere erogata alcuna prestazione  

Acconsento al trattamento dei dati personali    
Con la presente autorizzo inoltre a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini/video di mio figlio/a, riprese durante lo svolgimento 
del Summer Camp, sul sito internet di Kindergarten o di Bimbi in Movimento, sui social media, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, nonché autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Scuola e della Società Sportiva e prendo atto 
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

         
Luogo e data: _____________________         Firma del genitore _______________________ 
 
 
Spazio riservato alla segreteria:

Data pagamento n. ricevuta Forma pagamento Causale  Euro 

     

     

 

Ha consegnato il certificato medico obbligatorio in data_____________ Firma di chi riceve l’iscrizione _______________


