MODULO di TESSERAMENTO e ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019
CENTRO ESTIVO MULTI-SPORT ETA’ 6 - 11 ANNI
Io sottoscritto\a_____________________________________________nato a ____________________________________il_________________
residente in ____________________________________Città _______________________________Prov.______________CAP______________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________________________________________
Esercente la patria potestà del minore: Cognome_______________________________ Nome________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________________Prov. ______________il_________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE l’ISCRIZIONE NEI SEGUENTI TURNI: (segnare con una X le settimane)
10 - 14 GIUGNO

17 - 21 GIUGNO

24 - 28 GIUGNO

1 - 5 LUGLIO

8 - 12 LUGLIO

15 - 19 LUGLIO

22 - 26 LUGLIO

29/7 - 2 AGOSTO

26 - 30 AGOSTO

2 - 6 SETTEMBRE

ATTIVITÀ’ PRE - CAMP e POST - CAMP comprese nella quota
- ESPRIMO INTERESSE AL:
PRE - CAMP 7:30 – 9:00

POST - CAMP 16:30 - 18:00

ATTIVITÀ’ FACOLTATIVE a pagamento:
- ESPRIMO INTERESSE INDICATIVO PER:

GITE

PISCINA (1 volta a settimana)

NOTTI AL CAMP

QUOTE DI PARTECIPAZIONE e MODALITÀ’ DI PAGAMENTO
- QUOTA di PARTECIPAZIONE: 50,00 € PER SINGOLA SETTIMANA
- QUOTA di TESSERAMENTO a CR.E.A.SSD : 10,00 € valida per tutto il periodo del centro estivo
- Effettuare in anticipo il pagamento tramite bonifico alle coordinate bancarie scaricabili dal sito www.crea-world.it
SERVIZIO MENSA Fornito da VIVENDA S.p.a. (carnet buoni mensa acquistabili presso le cartolerie convenzionate di Bussero)
CONTATTI DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE IL CENTRO ESTIVO
Nome_______________________________________________Cognome_________________________________________________________
Cell. _______________________________E-mail ____________________________________________________________________________
Nome_______________________________________________Cognome_________________________________________________________
Cell. _______________________________E-mail ____________________________________________________________________________
DOCUMENTI NECESSARI PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMP
- Certificato Medico di idoneità per attività sportiva non agonistica
- Modulo Delega a cui allegare fotocopia della carta d’identità delegato-delegante, da scaricare dal sito www.crea-world.it
INFORMAZIONI SANITARIE E INERENTI LA SITUAZIONE PERSONALE DEL MINORE
Indicare informazioni che potrebbero richiedere particolari attenzioni: (allergie, intolleranze alimentari, cure e farmaci, condizioni fisiche e\o
psicologiche, etc):__________________________________________________________________________________
nessuna informazione da dichiarare, sollevando SSD CREA da qualsiasi responsabilità.
informo, allegando eventuale documentazione necessaria.
REGOLAMENTO del CENTRO ESTIVO:
- abbigliamento adeguato ad attività motoria e sportiva (scarpe da ginnastica, maglietta e pantaloni comodi e sporchevoli)
- zainetto con: asciugamano piccolo, maglietta, borraccia, crema solare,
- tutti gli iscritti sono tenuti ad avere comportamenti adeguati e rispettosi nei confronti di compagni, istruttori, spazi e materiale.
- in caso di violazione delle regole (danneggiare strutture sportive-ricettive, mancato rispetto dello staff, comportamenti irriguardosi, etc), può
comportare l'espulsione dell'interessato, oltre all’eventuale rimborso dei danni arrecati ad oggetti, strutture, persone.
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ASSICURAZIONE
Tutti gli iscritti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, tale assicurazione risponderà in caso di necessità ed evenienza. L'Organizzazione
si ritiene responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata con U.S. Acli e/o con la FNS.
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Io sottoscritto\a_____________________________________________________________________________________________
letta l’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 2016/679, consultabile al sito www.crea-world.it, acconsento al trattamento
dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate ai punti indicati nell’informativa, spuntare e firmare:
1- Consenso indispensabile punti A, B, C, D

Acconsento

SI

NO

A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, Carte Federali, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI;
B) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
C) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti, soci di CR.E.A., compreso il pagamento di quote di tesseramento,
corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione;
D) per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e tesserati, come per esempio la convocazione di riunioni
ordinarie e straordinarie dei soci o dei tesserati.
2- Consenso facoltativo (invio newsletter e/o eventuali sondaggi) punti E, F, G, H, I

Acconsento

SI

NO

E) per il raggiungimento delle finalità istituzionali statutarie, come chiara e corretta applicazione delle disposizioni dello Statuto;
F) per la necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
G) per le finalità di promozione funzionali all’attività della CR.E.A., quali la promozione di iniziative sportive, culturali, di promozione sociale, l’inizio
di eventuali pubblicazioni o notiziari;
H) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile, nonché per
ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di sponsorizzazioni;
I) per finalità connesse ad eventi organizzati da CR.E.A. che promuovano la cultura e la pratica dello sport e la loro diffusione, che sostengano il
benessere della persona, l’integrazione sociale all’interno dei fini istituzionali espressi dallo Statuto.
3- Consenso facoltativo (raccolta e pubblicazione materiale fotografico) punto L

Acconsento

SI

NO

L). Uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) - CR.E.A.
intende pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti il materiale didattico che verrà prodotto nel corso dell’anno istituzionale in corso . La
liberatoria viene chiesta al momento dell’iscrizione. Si potranno effettuare riprese video delle lezioni a fini didattici che saranno condivise in
modalità riservata, non condivisibile, accessibile solo dai soci, collaboratori, tesserati; potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno
pubblicate sul sito, www.crea-world.it; potranno essere altresì pubblicate sempre sul sito e sui social (Instagram, Facebook, etc.) delle foto a
testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali organizzati durante l’anno sociale o la stagione sportiva, così come delle foto e video delle gare
avvenute in centri sportivi, o dovunque venga data una dimostrazione delle attività studiate nella stagione sportiva. Per quanto sopra esposto
desideriamo preventivamente informarvi che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale. in ottemperanza
della normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso dei limiti stabiliti dal
Regolamento per trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del
15.1.2007 e del GDPR 679/2016. La pubblicazione di detto materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi è da considerarsi
concesso in forma gratuita sollevando i responsabili di www.crea-world.it da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte degli utenti del sito o di terzi. CR.E.A. viene svincolata da ogni responsabilità diretta
o indiretta inerente i danni alla mia immagine. L'autorizzazione al trattamento dati e la liberatoria fotografica viene richiesta all'atto del
tesseramento Atleti.
Data e Luogo_________________

Firma__________________________

DICHIARO
- di conoscere e concorrere a fare rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari di CREA
- di aver preso atto delle polizze assicurative messe a disposizione dall'ente di affiliazione e/o Federazione Sportiva e/o EPS
- di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art 1914 Codice civile, riguardante l’assicurazione contro gli infortuni e cioè:
“l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”
- di esonerare CREA da qualunque responsabilità in relazione ai danni alla persona o a cose che dovessero essere provocati da mio/a figlio/a
durante lo svolgimento dell’attività salvo quanto specificato dall’art. 2048 del Codice Civile”
- di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Dichiaro di aver letto e preso atto di tutte le parti della nota informativa all'iscrizione.
Data e Luogo____________________

Firma_____________________________
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