
   ASD VERGIATESE    

                                DATI RAGAZZO 
Cognome Nome 

 

Data di nascita Comune (Stato estero) di nascita 

Codice fiscale Comune di residenza Cittadinanza 

Indirizzo N.civico C.A.P. Prov. Taglia 

 

DATI:   GENITORE                                                                                    TUTORE 

Cognome Nome 

Data di nascita Comune (Stato estero) di nascita 

Cittadinanza Comune di residenza 

Indirizzo N.civico C.A.P. Prov. 

Codice fiscale Cellulare 1 

Cellulare 2 e-mail 

 

 
BARRARE LE SETTIMANE INTERESSATE 

                 13-17 giugno                    20-24 giugno 
 

                 27giugno -1 luglio                      4 –8 luglio 

                11-15 luglio                   18-22 luglio 

Non Tesserati Vergiatese :1^ settimana 
105€ - eventuali altre settimane  successive 
100€ alla settimana 

Tesserati Vergiatese: 1^ settimana 100 €eventuali altre 
settimane  successive 95 € alla settimana. 
Per tutti, in caso di più fratelli, dal secondo in poi, 30 € 
di sconto 

LA RETTA COMPRENDE: BUONO PASTO – UNA T-SHIRT E UN PANTALONCINO A SETTIMANA        
(SPECIFICARE TAGLIA______) – CAMP ATTIVO DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 
Il camp verrà attivato soltanto nelle settimane con almeno 20 adesioni 

ATTENZIONE: Indicare eventuali patologie, intolleranze, allergie o altro. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
Autorizzo mio figlio a partecipare ad eventuali gite e/o attività previste all’esterno dell’impianto sportivo diverso da 
quello dove si svolge il camp 2022 sollevando l’ASD VERGIATESE da eventuali responsabilità in caso di incidenti e/o 
altro. Autorizzo mio figlio, al termine delle attività, ad uscire accompagnato dal  
 

Signor____________________________________ Nato il________________a_____________________Prov._____ 
 

residente a____________________________________Via_____________________________________nr_______ 
 
Documento_________________________________Nr_________________________________________________ 

 
Vergiate,_____________ Firma genitore o tutore_________________________-___________________________ 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 2° CAMP MULTISPORTIVO  2022 

Centro sportivo comunale “Tullio e Masetto Landoni” – via Uguaglianza 60 Vergiate (VA) 



 
 _ 

 
 

 ASD VERGIATESE  

PRIVACY 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

nato il______________a____________________________Prov.___________ 

genitore di_______________________________________________________ 

nato il______________a____________________________Prov.___________ 

 

Acquisito il cartaceo e/o presa visione presso la sede e/o sul 
sito della società (www.vergiatese.com) delle informazioni 
fornite dal titolare del trattamento in materia di privacy, in par-
ticolare ai sensiart. 13-14-15-16-17 del GDPR – Regolamento UE n. 

679/2016, presta  il  proprio  consenso al trattamento dei dati 
personali e dei dati sensibili del minore per le finalità di cui 
all’informativa, nonché alla  diffusione di immagine fotogra-
fie/ritratti inerenti il minore tratte nello svolgimento dell’attiv ità 
sportiva e/o durante il tempo libero, il camp estivo all’interno 
del nostro impianto sportivo e/o anche di altre società o in 
altri luoghi, per fini pubblicitari, di marketing, promozionali e 
pubblicazione su cartaceo e/o siti internet relativi o che fac-
ciano riferimento all’A.S.D. Vergiatese. 
 
Il genitore che sottoscrive il presente modulo dichiara sotto 
la propria responsabilità di manifestare la volontà di en-
trambi gli esercenti la potestà genitoriale, o di essere l’unico 
ad esercitarne la stessa. 

 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e acconsento  
al trattamento dei dati personali 
 

 

SI                                                          NO 
 
 

Vi informiamo che i dati personali raccolti saranno memorizzati in una bancadati 
e che essi potranno essere oggetto di trattamento manuale e/o elettronico da 
parte di A.S.D. VERGIATESE e delle Aziende Partner. 
È’ possibile chiedere la conferma dell’esistenza, la visione e la cancellazione di 
dati personali a mezzo e-mail all’indirizzo vergiatesecalcio@libero.it . 

 
 
Vergiate _____________ 
 

 
Il genitore o chi ne fa le veci 

 

 

_____________________________________                                   _______________________________________ 

http://www.vergiatese.com/
mailto:vergiatesecalcio@libero.it.

