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DOMENICA 12 GIUGNO
1
MODULO ISCRIZIONE PER INGRESSO AL CENTRO (PER TUTTI)
Compila questa parte di modulo indicando il totale delle persone comprensivo di eventuali partecipanti ai tornei
DATI PERSONA DI RIFERIMENTO:

Nome ..................................................................................................... Cognome .................................................................................................................... Telefono .....................................................................................................
E-mail .......................................................................................................................................................
N° di adulti (10 € ciascuno)

.................................

☐ N° di bambini dai 4 ai 10 anni (5 € ciascuno)

N° di bambini fino a 3 anni (ingresso gratuito)

.................................

☐

.................................

N° di bambini che partecipano al corso di acquaticità (da 0 a 6 anni)

.................................

Vuoi partecipare anche a una delle competizioni? Quale?
Compila anche il modulo qui sotto

☐ Acquaticita

☐ Volley

☐ Calcetto

☐ Nuoto

☐ Volley e nuoto

☐ Calcetto e nuoto

2
MODULO ISCRIZIONE (TORNEI e GARE)

☐ Sono un singolo giocatore

☐ Vengo con la mia squadra

DATI PERSONA DI RIFERIMENTO:

Nome ..................................................................................................... Cognome .................................................................................................................... Telefono .....................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................... Età .......................................
Livello di gioco

☐ mai praticato ☐ amatoriale ☐ agonista

(In caso di squadra) Nome squadra .............................................................................................................................................................................

Numero partecipanti

.................................

3
INVIA IL MODULO COMPILATO A intensamentecoccolati@gmail.com

4
PAGA LA QUOTA DI ISCRIZIONE
Scegliere modalità di pagamento: pay pal, bonifico e allegare ricevuta bonifico, contante (all’atto dell’iscrizione)
PayPal
Inquadra in Qr code
per pagare la quota tramite PayPal
oppure vai su
www.intensamentecoccolati.com/...

oppure

Bonifico bancario

Intestato a Intensamente coccolati
Iban: IT98X0837433220000013350502
Causale: “Iscrizione Play&Fun - Nome e Cognome” della
persona di riferimento che compare nel modulo di iscrizione

nsamente
inte

s

coccolati onlu

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO PLAY&FUN DEL 12 GIUGNO 2022
Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria deve essere obbligatoriamente firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________ nato/a a _____________________________________________il_________________________
residente in_________________________________________________(prov.________ ) Via_________________________________________________________________________ n. ____
tel. ________________________________________ e-mail ______________________________________________________________________________
Genitore (o facente le veci) di_________________________________________________________ Nato a _____________________________________________il__________________
DICHIARA E SOTTOSCRIVE
1. D
 i essere stato informato e di accettare che la pratica sportiva può comportare il rischio di infortuni, anche gravi;
2. Di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente e/o conseguente sia alla partecipazione ai tornei che alle gare, organizzate in occasione dell’evento Play&Fun del 12 giugno 2022 presso il Centro Sportivo In Sport di Cassano d’Adda, per danni che possono
derivare alla mia persona e/o a terzi e che nulla avrò da chiedere come risarcimento all’Associazione Intensamente Coccolati Onlus e/o ai
suoi organi o ai suoi rappresentanti;
3. Di essere responsabile di qualsiasi oggetto personale lasciato incustodito all’interno e/o all’esterno del Centro Sportivo In Sport di Cassano d’Adda;
4. Di godere di una sana e robusta costituzione (e/o di attestare la sana e robusta costituzione del minore accompagnato) e di poter pertanto
partecipare ai tornei che alle gare, organizzate in occasione dell’evento di cui sopra;
5. Di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione (e/o quella del minore accompagnato) alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività.
In conseguenza di quanto sopra, con la presente il/la sottoscritto/a intende assolvere l’Associazione Intensamente Coccolati Onlus dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse alla propria
persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.
Luogo ________________________________ Data _______________________________ Firma ___________________________________
Acconsento 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, per
finalità di carattere meramente conoscitivo e promozionale dell’Associazione Intensamente Coccolati Onlus alla pubblicazione e/o diffusione
in qualsiasi forma delle immagini mie e di mio/mia figlio/a nonché autorizzo la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici dell’Associazione Intensamente Coccolati Onlus.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail ad intensamente
coccolati@gmail.com.
Luogo ________________________________ Data _______________________________ Firma ___________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e all’art. 13 D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed esprimo il
mio consenso al trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
L’Associazione Intensamente Coccolati tratterà i dati personali acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella liberatoria. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet dell’Organizzazione, sui social network e su
qualsiasi altro mezzo di comunicazione.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui fa riferimento l’attività dell’Associazione Intensamente Coccolati. Tali dati verranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per
le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.intensamentecoccolati.org, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Titolare e Responsabili del Trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Intensamente Coccolati Onlus, con sede in Segrate (MI) Ala Associazioni MI Nord Milano Due.
Diritti dell’interessato
Come già espresso, il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati
degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare comunicazione
scritta da inviare via e-mail ad intensamentecoccolati@gmail.com.
Periodo di conservazione
I dati raccolti (foto, video, ecc.) verranno conservati negli archivi informatici di Associazione Intensamente Coccolati Onlus e le finalità di tali pubblicazioni sono
meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’Organizzazione.

Luogo ________________________________ Data _______________________________ Firma ___________________________________

