
 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME E NOME DEL GENITORE____________________________________________________________________ 

chiede di iscrivere il proprio figlio 

COGNOME E NOME 

___________________________________________________________________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________ IL ______ / ___________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________CITTÁ ________________________C.A.P.: ___________ 

TELEFONI __________________________________________________________________________________________ 
(indicare tutti i numeri possibili per rintracciare in caso di emergenza) 
 
___________________________________E-MAIL__________________________________________________________ 
 
SEGNALAZIONI PARTICOLARI 
 
ALLERGIE __________________________________________________________________________________________ 

CONTROINDICAZIONI ALIMENTARI _____________________________________________________________________ 

ALTRE _____________________________________________________________________________________________ 

 

ISCRIZIONE ALLE SEGUENTI SETTIMANE 
 

                                                        
mattina pranzo pomeriggio 

giorno 

completo 
NOTE 

  1^ Settimana:  10/6 – 14/06 □ □ □ □  

  2^ Settimana:  17/6 – 21/06 □ □ □ □  

  3^ Settimana:  24/6 – 28/06 □ □ □ □  

  4^ Settimana:  01/7 – 05/07 □ □ □ □  

  5^ Settimana:  08/7 – 12/07 □ □ □ □  

  6^ Settimana:  15/7 – 19/07 □ □ □ □  

  7^ Settimana:  22/7 – 26/07 □ □ □ □  

  8^ Settimana:  29/7 – 02/08 □ □ □ □  

  9^ Settimana:  05/8 – 09/08 □ □ □ □  

10^ Settimana:  12/8 – 16/08 □ 
   SOLO MATTINA E NO IL 15/08 

11^ Settimana:  19/8 – 23/08 □ □ □ □  

12^ Settimana:  26/8 – 30/08 □ □ □ □  

13^ Settimana:  02/9 – 06/09 □ □ □ □  

 

 □  SI IMPEGNA A CONSEGNARE ENTRO 7 GIORNI DALLA PRESENTE ISCRIZIONE CERTIFICATO MEDICO CON TEST 

CARDIOLOGICO (A PARTIRE DAI 6 ANNI) ATTESTANTE L'IDONEITA' DEL MINORE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' 
SPORTIVA NON AGONISTICA. 

 □  CONSEGNA CERTIFICATO MEDICO CON TEST CARDIOLOGICO  (A PARTIRE DAI 6 ANNI) ATTESTANTE L'IDONEITA' DEL 

MINORE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA. 

 

Indicare i nomi di chi è autorizzato ad accompagnare e/o ritirare il bambino: 
 
1. …...........................................................                          2. …................................................................................... 
 
3.  …..........................................................                          4. …................................................................................... 
 

DATA: N° TESSERA:       



BUONI DI SERVIZIO: viene versato il 40% della quota del corso a titolo di caparra, dalla quale saranno detratte tutte le somme che in fase di rendicontazione di 
uffici preposti della PAT decurteranno a causa di errori riscontrati nella rendicontazione del buono. Le giornate di assenza verranno comunque conteggiate 
escluse quelle per malattia che dovranno essere segnalate per tempo e documentate. La caparra verrà restituita della somma liquidata da parte degli uffici 
preposti della PAT, entro 10 gg dalla chiusura della pratica del buono stesso. 

 

Data_________________                                            FIRMA ____________________________________ 
                                                                      Per presa visione e accettazione (di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 
Il soggetto erogatore si impegna ad erogare servizi conciliativi, a minori in età 0-6 anni nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 

2017, nr 73 convertito con modificazioni della legge 31 luglio 2017, n 119 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci in quanto in fase di rendicontazioni alla dichiarazione dovrà essere 

fornito anche al certificato di conformità vaccinale per i minori 0-6 anni. 

 

Data_________________                                            FIRMA ____________________________________ 
                                                                             Per presa visione e accettazione (di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 

 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679                                                                                                    

La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che visitano e frequentano l’impianto sportivo. Titolare autonomo del trattamento dei dati eventualmente forniti 

mediante l’iscrizione e la frequenza presso i nostri impianti è la Società Leno 2001 ssd a rl codice fiscale 04345660288. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta i dati personali comuni e particolari, volontariamente comunicati in sede di iscrizione alla nostra struttura per l’espletamento dei servizi da noi offerti. 

Tra i dati particolari vi sono le informazioni contenute nei certificati medici necessari per effettuare in sicurezza l’attività sportiva. Il Titolare tratta i dati persona li 

comuni e particolari del minore e del genitore, volontariamente comunicati dal genitore in sede di iscrizione del minore nella nostra struttura per l’espletamento dei 

servizi da noi offerti. 

I dati da Lei forniti in tale circostanza verranno utilizzati per permetterci di riscontrare le sue specifiche richieste, in particolare:  
-  Evasione e adempimento del contratto di acquisto o del servizio assistenza: I dati da Lei forniti sono necessari per portare a compimento l’operazione di 

erogazione del servizio di iscrizione, di assistenza, nonché per assolvere ad adempimenti contabili e fiscali. 

-  Attività di marketing : I dati da Lei forniti, (adulto/genitore) mediante la compilazione del modulo di contatto potranno essere trattati – solo con, e sulla base del, 

Suo preventivo, libero ed espresso consenso – per l’offerta di promozioni, sconti, agevolazioni ed altri servizi, nonché l’invio di informazioni commerciali o 

promozionali, la partecipazione a manifestazioni o eventi, e la segnalazione di tutte le speciali iniziative dedicate ai clienti.  

-  Newsletter : Previo Suo preventivo, libero ed espresso consenso Lei potrà iscriversi alla nostra newsletter e ricevere informazioni in relazione alle promozioni, 

novità ed iniziative. 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I Suoi dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la corretta erogazione dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione 
per un periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile, applicabile.  I dati trattati per le finalità di marketing (sempre, ovviamente, purché sia stato 

acquisito il Suo espresso consenso), saranno conservati fino all’eventuale revoca del Suo consenso al trattamento dei dati personali e comunque nel rispetto della 

normativa privacy. Al momento della revoca del consenso, ovvero, se precedente, alla scadenza del termine di conservazione dei dati raccolti, gli stessi saranno 

automaticamente cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente e la nostra Società potrà chiederLe di rinnovare il consenso al trattamento dei Suoi dati o 

conservarli solamente per fini statistici o storici in forma anonima. Lei avrà in ogni caso la possibilità di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento 

dei dati per le finalità di marketing: in ogni comunicazione commerciale sarà presente una sezione che le consentirà di revocare in modo agevole il consenso da Lei 

prestato.  

I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario all’esecuz ione degli incarichi loro affidati.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela dei Suoi diritti e della Sua riservatezza. In particolare, il trattamento dei Suoi dati, potrà svolgersi anche mediante processi automatizzati, ad 

esempio attraverso il confronto e l’analisi comparativa delle  Sue scelte acquisto (tipologie, quantità), durante un determinato periodo e/o stagione e tramite l’analisi 

della tipologia e del numero di Sue eventuali richieste di informazioni su servizi effettuate in un orizzonte temporale predeterminato. 

I dati saranno trattati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta.  

CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO 

L'eventuale mancato conferimento dei dati necessari per la compilazione del modulo di contatto comporterà per noi l’impossibi lità di provvedere a fornire i servizi 

richiesti. L'eventuale rifiuto di fornire i dati o il mancato consenso al trattamento degli stessi per le finalità di marketing comporterà semplicemente l’impossibilità di 

trattare i dati per le finalità rispettivamente indicate in tali punti”. 
MODALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati possono essere forniti da Lei al momento della registrazione al sito ovvero in fase di erogazione del servizio richiesto, ovvero presso il nostro negozio, in 

occasione di interazione con le nostre iniziative digitali (siti internet, social media), o durante eventi organizzati presso il Centro Natatorio Leno 2001. I Suoi dati 

personali sono trattati sulla base dei seguenti criteri di legittimità: 

- il Suo consenso; 

- il legittimo interesse del Titolare per lo svolgimento delle proprie attività; 

- l'esecuzione di una sua specifica richiesta contrattuale; 

- l'adempimento di obblighi di legge. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO   

L’Interessato ha tutti i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE 679/2016. L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare tali diritti 
inviando una raccomandata a.r all’indirizzo del Titolare o all’indirizzo mail gianfranco.barbiero@2001team.com 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è custodito presso la sede del Titolare. 

SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI 

I Suoi dati non saranno diffusi.  

I dati da Lei forniti saranno accessibili ai dipendenti e collaboratori dei Titolari, ai fornitori di servizi della cui collaborazione i Titolari si avvalgono solo nel caso in cui 

ciò sia strettamente necessario per evadere ed eseguire il servizio o la prestazione da Lei richiesti. Saranno inoltre accessibili ai soggetti terzi quali: 

- I soggetti a cui viene affidato il servizio di manutenzione/sviluppo del nostro sistema informatico per i tempi strettamente necessari all’esecuzione di tale servizio.  

- I soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche di cui i Titolari si avvalgono per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento delle finalità di 

cui sopra (a titolo meramente esemplificativo: fornitori di servizi informativi e di applicativi, piattaforme di e-mail marketing, gestori del sito web, ect). 
- I soggetti terzi autonomi titolari del trattamento nell’ambito della gestione del pagamento. 

Alcuni soggetti sopra indicati possono essere stabiliti anche fuori dell’UE, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione ei dati personali secondo gli 

standard del Regolamento. I Titolari adottano le necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati. 

Gli Interessati/Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali Responsabili del trattamento nominati rispettivamente dal ciascun Titolare, facendo richiesta 

al Titolare stesso agli indirizzi indicati sopra. 

      

- L'attività dei centri estivi Nemo's Camp è soggetta al regolamento interno dell'impianto. 
- Le prenotazioni devono pervenire entro il giovedì della settimana antecedente la data di inizio, previa compilazione del modello di iscrizione in 

segreteria. 
- Il numero dei posti disponibili è limitato, le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
- L’attività si svolge anche in caso di maltempo, negli spazi interni del centro sportivo. 
 

Il sottoscritto accetta integralmente il regolamento della Società Leno 2001 ssd a rl. 

                                                   

                             

                                                                                           FIRMA ____________________________________ 

             Per presa visione e accettazione del Regolamento 
            (di uno dei genitori o di chi ne fa le veci) 


