
Cedola  di  iscrizione
Scelgo di partecipare all’Imoco Volley Master Camp nella settimana (barrare con una X)

Cognome e Nome 
Nato/a a  il 
Residente in via  n. 
Città  CAP

COGNOME e NOME GENITORE o chi esercita la patria potestà

Residente in via n. 
Città CAP
CODICE FISCALE GENITORE o di chi esercita la patria potestà

tel.  cell. 
e-mail  

Nome società sportiva di appartenenza 
Hai già partecipato all’IMOCO Volley Camp?     Si         no            anno 

Taglia maglietta

In che ruolo giochi?

Se possibile vorrei stare in camera con 

Allegare certificato medico pratica attività sportiva ed eventuali dichiarazioni per allergie e patologia

Data

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: camp@imocovolley.it - www.imocovolley.it
327 2264138 (lun-ven dalle 15.00 alle 18.30) 340 3568962

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

S C P L

XS S M L XL

Barra qui se hai scelto 
una formula FULL CAMP

Barra qui se hai scelto 
una formula DAY CAMP

3-9 LUGLIO 10-16 LUGLIO

CODICE FISCALE del partecipante

17-23 LUGLIO

Servizio navetta (opzionale) Andata (20 €) Ritorno (20 €) Andata e ritorno (38 €)



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati da Associazione Sportiva Dilettantistica Academy (di seguito A.S.D. Academy), con sede 
in Via Longhena, 1 – 31020 San Vendemiano (TV) che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi 
cartacei, informatici e/o telematici con le seguenti finalità:
a) Iscrizione al campo estivo, organizzazione e svolgimento di attività sportive;
b) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni 
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) Assicurative;
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. a) b) c) comporta l’impossibilità di usufruire 
del servizio richiesto dall’utente.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore  

d) attività di carattere commerciale, promozionale e di marketing anche mediante invio di materiale pubblicitario. Tali attività 
potranno essere svolte a mezzo di posta elettronica o sms da parte di A.S.D. Academy.
e) utilizzo delle immagini e delle riprese video realizzate in occasione degli eventi del Campus e riproduzione, pubblicazione, 
diffusione al pubblico, senza limitazioni o vincoli, dell’immagine del sottoscritto genitore e/o del minore sul quale è esercitata la 
potestà, mediante l’inserimento delle stesse in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, 
telematici e/o siti internet e web.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore  

BASE GIURIDICA  Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. La società tratta i dati 
facoltativi degli utenti, per le finalità sopra descritte, mediante l’accettazione esplicita della presente policy privacy.
CATEGORIE DI DESTINATARI Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati:
a) Enti, società o Soggetti che intrattengono con il A.S.D. Academy rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
b) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere 
sanitario a favore del A.S.D. Academy o connesse alle citate imprese assicuratrici;
c) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto del A.S.D. Academy;
d) Enti, Società o Soggetti che svolgono le attività commerciali, promozionali e pubblicitarie.

PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile. I dati di chi non usufruisce dei servizi, pur avendo avuto un precedente 
contatto con dei rappresentanti della società, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata.

DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, 
rivolgendosi al Titolare, esercitare i seguenti diritti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa: 
• Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), conoscerne l’origine e riceverne 
comunicazione intelligibile nonché avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• Presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà  


