
Modulo di iscrizione alle settimane di B.Camp

Il/la sottoscritto/a (nome genitore) _____________________________ codice fiscale ____________________________ in qualità
di genitore del minore (nome bambino/a) __________________________________codice fiscale____________________________
Tel genitore _____________________________________________ e-mail________________________________________

chiede di far partecipare il proprio figlio al programma di attività estive B.Camp presso Scuola Sci B.Foxes, Campo Smith
Bardonecchia (apporre una crocetta nelle settimane prescelte)

Settimana 1 dal 13 al 17 giugno [__]

Settimana 2 dal 20 al 24 giugno [__]

Settimana 3 dal 27 giugno all’1 luglio [__]

Settimana 4 dal 4 al 8 luglio [__]

Settimana 5 dal 11 al 15 luglio [__]

Settimana 6 dal 18 al 22 luglio [__]

Data___________________

Firma___________________

L’attività sarà svolta dal lunedì al venerdì, dalle 09h00 alle 17h00 
Costo per settimana € 95 (€ 85 per il secondo figlio e per le settimane successive alla seconda) + Tessera FIE € 18 Una Tantum a 

fini assicurativi + € 2 Una Tantum quota associativa. Sconto secondo figlio non cumulabile. Maglietta B Camp in omaggio. 
Il pranzo ed il costo di accesso a strutture terze (es. Parco Avventura) sono esclusi dalla quota settimanale
Pagamento almeno 1gg prima dell’inizio delle attività settimanali; per i pagamenti mediante bonifico IBAN: IT68H0503401000000000029142

Settimana 7 dal 25 al 29 luglio [__]

Settimana 8 dall’1 al 5 agosto [__]

Settimana 9 dall’8 al 12 agosto [__]

Settimana 10 dal 15 al 19 agosto [__]

Settimana 11 dal 22 al 26 agosto [__]

Settimana 12 dal 29 agosto al 2 settembre [__]

Settimana 13 dal 5 al 9 settembre [__]



Si precisa che l’iscrizione non comprende alcuna copertura assicurativa per gli infortuni aggiuntiva rispetto a quella inclusa nel tesseramento della Federazione o dell’Ente di promozione sportiva, in relazione alla quale la
società non fornisce alcuna garanzia né assume alcuna responsabilità.
In considerazione della situazione sanitaria emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, il sottoscritto:
- prende atto che la società è tenuta al rispetto della regolamentazione vigente in tema di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ivi incluse le linee guida ministeriali e protocolli

di volta in volta predisposti dagli organi competenti, applicabili all’attività ricreativo-sportiva oggetto della presente domanda;
- si impegna, per quanto lo concerne, al rispetto della regolamentazione sopra menzionata e delle procedure, misure e regole organizzative dell’attività, predisposte dalla società in adempimento di detta

regolamentazione, che verranno di volta in volta rese note mediante pubblicazione sul sito della società concernenti, tra l’altro e senza limitazioni, l’accesso quotidiano, l’accoglienza, la programmazione e modalità
di svolgimento delle attività;

Prende atto che in caso di mancato rispetto da parte dell’atleta delle norme e procedure sopra menzionate, la società potrà impedire all’atleta l’accesso alle attività oggetto della presente domanda o la loro 
continuazione, senza che per questo lo stesso possa avere nulla a che pretendere.
Il richiedente l’iscrizione (di seguito “interessato”) autorizza e, in caso di minore, i genitori o gli aventi responsabilità genitoriale sull’interessato (di seguito “genitori”) altresì autorizzano, 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) la comunicazione, pubblicazione e diffusione delle proprie immagini in qualsiasi forma (fotografie,
video, audio-video) durante o comunque in connessione con l’attività sportiva e ricreativa dell’Equipe (per esempio riprese durante allenamenti, gare, premiazioni o altri eventi connessi) con qualsiasi mezzo - su sito
Internet, social networks, televisione, su riviste specializzate, dépliant, volantini e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione - per scopi promozionali, divulgativi e di comunicazione in generale, nonché autorizzano la
conservazione delle immagini negli archivi informatici. Si autorizzano altresì eventuali modifiche delle immagini dettate da esigenze tecniche e la relativa pubblicazione. La presente autorizzazione non consente l'uso
dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore. L’interessato conferma e, in caso di minori, i genitori altresì confermano, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
autorizzato.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”), si
informa che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa medesima, nonché del Codice in materia di protezione di dati personali (Dlgs 196/2003). Tali dati verranno trattati per finalità
istituzionali, quindi connesse e strumentali all’attività statutaria (ivi compresa l’attività pubblicitaria). Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto cartaceo o telematico, ivi inclusa la comunicazione e
diffusione su web dei dati necessari per pubblicazioni a carattere sportivo o comunque attinenti all’attività istituzionale.
In relazione ai predetti trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al citato Regolamento, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intellegibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare
e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società Equipe Beaulard SSD a rl
Responsabile del trattamento è il consigliere delegato alla privacy.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali, l’interessato consente e, in caso di minorenne, i suoi genitori altresì consentono, ai sensi del Regolamento al trattamento dei dati personali dell’interessato e, se
minorenne, dei dati dei genitori, per le finalità sopra individuate.

Data_____________ Firma______________________B.Camp è un’iniziativa
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