
DOMANDA DI ISCRIZIONE CAMP ESTIVO 2022
ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO 1974

DATI ISCRITTO

DATI GENITORI/TUTORI

NOME: COGNOME:

C.F: CITTADINANZA:

NATO A: IL:

RESIDENTE A: IN VIA/PIAZZA:

PROVINCIA: CAP:

MAIL: TEL:

NOME: COGNOME:

C.F: CITTADINANZA:

NATO A: IL:

RESIDENTE A: IN VIA/PIAZZA:

PROVINCIA: CAP:

MAIL: TEL:

NOME: COGNOME:

C.F: CITTADINANZA:

NATO A: IL:

RESIDENTE A: IN VIA/PIAZZA:

PROVINCIA: CAP:

MAIL: TEL:

NOTE:

I sottoscritti autorizzano la presentazione della presente domanda di iscrizione del �glio minore e si impegnano a rispondere 
verso l'Associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore stesso.

ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO 1974
Via XXI Aprile 1945, 1/C - 40134 Bologna - Matr. FIGC n° 921087 - Reg. CONI n° 71323

Tel / Fax: +39 05I 432389 - info@ghepardcalcio.it - ghepardalcio.it - P.IVA 04160180370

INTESTATARIO RICEVUTA:



CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CAMP ESTIVO:

TAGLIA KIT

ASD LIBERTAS GHEPARD CALCIO 1974
Via XXI Aprile 1945, 1/C - 40134 Bologna - Matr. FIGC n° 921087 - Reg. CONI n° 71323

Tel / Fax: +39 05I 432389 - info@ghepardcalcio.it - ghepardalcio.it - P.IVA 04160180370

DAL 06/06 AL 10/06 DAL 13/06 AL 17/06 

DAL 20/06 AL 24/06 DAL 27/06 AL 1/07

SMALL (8:30-12:30)

T-SHIRT

PANTALONCINO XXXS XXS XS S M L

XXXS XXS XS S M L

SMALL (13:30-17:30) LARGE (8:30-17:30)

COSTO:

DATA: FIRMA GENITORI:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione, 
trattamento �nalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al 
trattamento dei miei dati per le �nalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy (come indicato all'art. 13 D.Lgs n.196/03 e Regolamento 
(UE) 2016/679 Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

Si speci�ca che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le �nalità di tipo istituzionali,
l'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

Ai sensi dell'art. 10 del codice civile e della legge 633/41 in tema di tutela del diritto all'immagine, concedo il consenso alle riprese video e 
fotogra�che (incluso album fotogra�ci, album delle �gurine e/o simili) del/i mio/ei �glio/i minore/i, singolarmente e/o in gruppo, ripresi 
durante gli allenamenti, partite, eventi, camp estivi e/o attività collaterali, nonchè in tutte le rappresentazioni ludiche e sportive in cui la ASD 
Libertas Ghepard Calcio 1974 sarà presente e/o aderirà.

Acconsento che detto materiale possa essere utilizzato sui principali social network come, a titolo esempli�cativo e non esaustivo, facebook, 
instagram, youtube ecc. nonchè sul sito web di ASD Libertas Ghepad Calcio 1974 nonchè riprodotto ed esposto a scopo informativo ed 
illustrativo per le attività sportive ed educative di ASD Libertas Ghepard Calcio 1974.

Il/La sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate prestazioni e al diritto d'uso delle immagini.

Il KIT è da considerarsi una sola volta anche per più settimane. L'iscrizione sara' ritenuta valida solo al momento del pagamento della quota. In 
caso al ASD Libertas Ghepard Calcio 1974 annullasse per qualsiasi motivo una o piu' settimane del Camp le quote pagate dell'iscrizione saranno 
restituite al 100%. In caso di rinuncia dell'iscritto prima dell'inizio del Camp la quota d'iscrizione sara' restituita con una penale del 30%, in caso 
di rinuncia dell'iscritto a Camp iniziato la quota d'iscrizione non sara' restituita. Il numero minimo di iscritto per ogni settimana deve essere di 
8 elementi.

PER OGNI SETTIMANA DI CAMP È PREVISTO UN MINIMO DI 8 PARTECIPANTI. IN ASSENZA DEL NUMERO MINIMO 
LA SETTIMANA DI CAMP NON AVRÀ LUOGO.


