
A.S.D. ARCA SPORTING CLUB 

Castano Primo (MI) Via Gallarate, 52 – Tel. 3401689792  – arcasportingclub@gmail.com   C.F. 93046550153 

GYM SUMMER CAMP 

      Nuovo  iscritto                 Già tesserato Arca Sporting Club 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore) Cognome e Nome …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………………………………………………….  il ……………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………  C.F.  ……………………………………………………...……………………………… 

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO DEL CAMP  iscrive il proprio figlio: 

 

 

M    

 I 

N 

O 

R 

E 

 

Settimane di presenza scelte (mettere una X di fianco alla/e settimana/e scelta/e) 

1° settimana da Lunedì 04/07/2022 a 
Venerdì 08/07/2022 

 2° settimana da Lunedì 11/07/2022 a Venerdì 
15/07/2022 

 

Servizio pre e post camp:   

Solo pre-camp  Solo post camp  Pre+post camp  
 

Taglia maglietta : ……………………………………………………………………… 

Dichiara che il proprio figlio ha le seguenti intolleranze/allergie alimentari:…………………………………………………… 

E DICHIARA 

di avere preso visione e compreso  tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento del Camp 
Estivo, il  Regolamento interno, le modalità di frequentazione al camp e del relativo pagamento, del Protocollo 
per le attività di contenimento rischio di contagio Covid-19, delle condizioni assicurative legate al tesseramento 
all’Ente di promozione sportiva a cui è affiliata l’associazione e di accettarne tutti i contenuti. 

ALLEGA 

all’atto dell’iscrizione la certificazione medica in corso di validità (solo per i nuovi iscritti all’Associazione). 

Castano Primo, ______/_______/__________        FIRMA ___________________________________________________ 

 
cognome e nome ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a …………………………………........................................... il ……………………………………………………………. 
 
Residente a …………………………………………………………….  Prov. ……………………….  Cap …………………….. 
 
In via/piazza ……………………………………………………………………………………………..  n° …………………..…….. 
 
C.F.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Recapiti telefonici (indicare a chi appartiene il numero)…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



A.S.D. ARCA SPORTING CLUB 

Castano Primo (MI) Via Gallarate, 52 – Tel. 3401689792  – arcasportingclub@gmail.com   C.F. 93046550153 

                                                                                 ( per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE/RICREATIVA 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________________________________   
dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’associazione, trattamento 
finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. 

Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

Castano Primo, ___/____/______     Firma _____________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

Con la presente si autorizza la società a realizzare e pubblicare immagini (statiche o in movimento), che ritraggano il/la  proprio/a figlio/a, 
durante lo svolgimento delle attività associative presso i locali/le strutture utilizzate dalla Società e autorizza alla pubblicazione delle stesse 
su social network o sul sito della Società. Le immagini in questione saranno finalizzate a costruire repertorio delle attività svolte, per le 
finalità sociali. Si conferisce quindi, con la prestazione di consenso per le finalità specifiche, la piena titolarità di tutti i diritti di utilizzo, 
implicando rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa disponibili ai sensi di legge. Nel caso si proceda al consenso del trattamento dei dati 
relativi ad immagini statiche e in movimento il trattamento dei dati si intende autorizzato anche ai sensi degli articoli 10 e 320 codice civile, 
degli articoli 96 e 97 L. 22 aprile 1941, n. 633 e ai sensi e nel pieno rispetto della normativa vigente in maniera di privacy. 

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ , lette le condizioni di 
autorizzazione all’utilizzo di immagini,                  ACCONSENTO                    NON ACCONSENTO  al trattamento delle immagini nelle 
modalità e per le finalità suindicate.  

Castano Primo, ___/____/______     Firma _____________________________________________________________________________________________________ 

 

REGOLAMENTO A.S.D. ARCA SPORTING CLUB 

Il presente regolamento redatto e approvato dal Consiglio Direttivo disciplina lo svolgimento delle attività sportive 
svolte dall’ A.S.D. ARCA SPORTING CLUB per la stagione sportiva 2021-2022. 

E’ doveroso: 

- Attenersi scrupolosamente al protocollo per le attività di contenimento rischio di contagio Covid-19. 
- Mantenere all’interno delle strutture Societarie un comportamento corretto ed educato nei confronti di 

compagni, istruttori e dirigenti. 
- Avere rispetto e cura delle strutture e delle attrezzature societarie. 
- Regolarizzare i pagamenti entro i termini previsti (chi non sarà in regola con il pagamento delle quote entro 

il termine, non sarà ammesso al camp). I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, o con bonifico 
bancario. 

- Indicare in fase di iscrizione eventuali problemi di salute. 
- Consegnare o inviare la certificazione medica (solo per i nuovi iscritti) in corso di validità all’atto 

dell’iscrizione al camp, pena la non ammissione fino ad avvenuta consegna. 

 

E’ vietato: 

- Accedere alle strutture societarie in assenza dei propri istruttori ed usare o salire su attrezzature senza 
autorizzazione. 

- Rilasciare dichiarazioni lesive per l’Associazione. 

Castano Primo, ______/_______/__________        FIRMA ___________________________________________________ 



A.S.D. ARCA SPORTING CLUB 

Castano Primo (MI) Via Gallarate, 52 – Tel. 3401689792  – arcasportingclub@gmail.com   C.F. 93046550153 

                                                                  

INFORMATIVA 

(in materia di privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016) 

Con la presente La informiamo che l’A.S.D. ARCA SPORTING CLUB , con sede in Castano Primo (MI) Via Gallarate 52 codice fiscale 
93046550153 - mail : arcasportingclub@gmail.com,  in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi 
ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 del GPDR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 
1) Figure che intervengono nel trattamento 
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale con la presente informativa è rivolta; 
Titolare del trattamento – è l’ A.S.D. ARCA SPORTING CLUB che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Responsabile del trattamento – TACCINI VALERIA , Presidente della Società; 
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dall’A.S.D. 
2) Modalità di trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con 
l’ausilio di mezzi cartacei, informatici, elettronici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR 
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
3) Finalità del trattamento 
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione alla A.S.D., così come previsto 
dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione al Camp Estivo, ed al Suo tesseramento all’ ente di promozione sportiva CSI per attivare 
l’assicurazione. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione 
del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con l’A.S.D. 
4) Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’A.S.D., al 
tesseramento e quindi al Camp Estivo. 
5) Comunicazione dei dati 
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, al CSI – Ente di promozione 
Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A. , per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento che è necessario per poter essere assicurati. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 
trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicate a Pubbliche 
Amministrazioni per fini di legge. 
6) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o  su server informatici, in luoghi di norma 
ubicati  all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli 
indirizzi di conservazione. 
7) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli stessi saranno 
archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti. 
8) Diritti dell’interessato  
Con specifica istanza, da inviare all’A.S.D., Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i 
Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli, o 
richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la Sede dell’Ente, saranno soggette a 
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, 
o chiederne l’invio a terzi da Lei Potrà proporre reclami al Garante la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi 
diritti. 
9) Modalità di controllo 
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 
- Codifica del trattamento con individuazione e partizione dei processi; 
- Sistema di protezione da Malware; 
- Minimizzazione dei dati trattati; 

Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante: 
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati personali. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le finalità 
descritte nell’informativa che precede. 
 
Castano Primo, _____/_____/______                                    Firma del dichiarante __________________________________________ 



A.S.D. ARCA SPORTING CLUB 

Castano Primo (MI) Via Gallarate, 52 – Tel. 3401689792  – arcasportingclub@gmail.com   C.F. 93046550153 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAMP E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Iscrizione SOLO per i NUOVI ISCRITTI NON TESSERATI ARCA  : € 20  (comprensivo di assicurazione, 
tesseramento all’Ente di promozione sportiva, da versare all’atto dell’iscrizione). 

Quote di partecipazione al camp :   

 NUMERO SETTIMANE                     FREQUENZA PART-TIME               FREQUENZA FULL-TIME  

Servizio settimanale PRE-CAMP+POST CAMP al costo di €20 (solo pre o solo post: €10)                              
Servizio giornaliero PRE-CAMP O POST CAMP al costo di €3 al giorno 

Il costo totale di frequenza per ogni settimana dovrà essere saldato entro e non oltre il Giovedì della 
settimana precedente la partecipazione al camp. 

l pagamenti potranno essere effettuati in contanti oppure tramite bonifico bancario.   

Coordinate bancarie:    

IBAN : IT83 T 05034 32821 000000005333      

INTESTATO A : ARCA SPORTING CLUB A.S.D.     

RIF. BANCO BPM fil. Castano Primo 

(CAUSALE: Iscrizione Gym Summer Camp – NOME E COGNOME RAGAZZO – SETTIMANA DI PARTECIPAZIONE) 

 

Non è previsto alcun rimborso delle quote versate per mancata frequenza alle giornate del camp o per 
ritiro anticipato.  

 

Castano Primo, __/___/__   FIRMA (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) _________________________________________________      

                                                                                                                                                                                                         

1° o 2° SETTIMANA €50 A SETTIMANA €95 A SETTIMANA 
1° + 2° SETTIMANA  €45 A SETTIMANA €90 A SETTIMANA 


