
MODULO DI ISCRIZIONE KITE-CAMP 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________________ 

             (nome e cognome di entrambi i genitori o del tutore legale)  

 

in qualità di genitori/tutori legali, chiedono l’iscrizione di (inserire i dati del partecipante al Kite Camp):  

Nome:_________________________________          Cognome:____________________________________   

Luogo di nascita: ________________________           Data di nascita: _______________________________  

Cittadinanza: ___________________________          Domiciliato a: _________________________________  

In via/piazza: ___________________________          n.  ____________  cap _________________________  

Telefono: ______________________________          email ________________________________________  

  

al kite-camp (corso di kitesurf per ragazzi) organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica xkite per il 

periodo dal _________________________ al _______________________.   

Dichiariamo che il ragazzo/a è in buona salute e non presenta nessun segno di malattia, in atto o pregressa, 

tale da controindicare la pratica sportiva. A tal fine si allega certificato medico rilasciato nell’anno in corso.  

Dichiariamo inoltre di conoscere ed accettare il programma del corso, così come riportato sul sito internet 

dell’associazione.  

  

Data _______________________________                Firma _________________________________  

  

             Firma _________________________________  

 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI  

 Eventuali allergie o intolleranze alimentari: 

________________________________________________________________________________  

 Eventuali medicinali che l’allievo deve assumere: 

________________________________________________________________________________  

Persone da contattare in caso di emergenza:   

Nome: ________________________________ Telefono __________________________________  

Nome: ________________________________ Telefono __________________________________  

Nome: ________________________________ Telefono __________________________________  

  



PRIVACY  

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003  Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ti forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: fini interni all’associazione ed in modo specifico per 

informazioni sui corsi organizzati, sulle assemblee e gli altri appuntamenti annuali obbligatori previsti per gli associati. 

2. In particolare, i dati sensibili di cui potremmo venire a conoscenza idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale 

o altre informazioni definite come dati sensibili dalla vigente normativa, verranno trattati solo con il consenso 

sottoscritto da parte dell’interessato e per le finalità e le modalità descritte nella presente informativa. Inoltre i dati 

sensibili da te forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante n. 1/2004. 3. Il trattamento 

sarà effettuato con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di ogni misura cautelativa al fine di tutelare 

la sicurezza e la riservatezza dei dati in nostro possesso. 4. Il conferimento da parte tua dei dati è facoltativo, tuttavia 

un tuo eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata possibilità di iscriversi all’associazione. 5. I 

dati potranno essere comunicati a: associazioni sportive (sotto richiesta di affiliazione dell’interessato), studi legali, studi 

di commercialisti, a terzi per la fornitura di servizi informatici, a terzi nostri collaboratori, nonché a società con cui 

abbiamo in essere contratti per la fornitura di beni/servizi. 6. Il titolare del trattamento è: XKite associazione sportiva 

dilettantistica, con sede in Via Priori n. 5 Malcesine (VR) 7. Il responsabile del trattamento è: Giulia Seppi 8. In ogni 

momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, 

che di seguito riportiamo integralmente. 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato 

ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, 

dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti 

ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, 

la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni di cui 

alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in 

parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta, al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

Il titolare: Xkite – associazione sportiva dilettantistica  

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui sopra presta il suo consenso al trattamento dei dati nei modi e nei termini 

indicati. (nel caso di minori serve la firma di entrambi i genitori)  

Luogo e data …………………………………………       Firma  ……………………………………………  

Firma  ……………………………………………  

  

UTILIZZO DI FOTO E VIDEO  

 Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dagli istruttori durante le lezioni, gli allenamenti e le 

attività sportive organizzate dall’Associazione, il sottoscritto con la presente autorizza 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 delle proprie immagini sul sito internet dell’associazione sportiva dilettantistica Xkite, 

sulla pagina Facebook, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni 

sono meramente di carattere didattico, informativo ed eventualmente promozionale. La presente 

liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 

o e-mail. (nel caso di minori serve la firma di entrambi i genitori)  

 Luogo e data …………………………………………       Firma  ……………………………………………  

         Firma  …………………………………………… 


