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Modulo d’iscrizione Gamma City Camp 
 

Dati atleta  

 

Cognome:__________________________________ Nome:_____________________________________ 

Luogo e data di nascita:_________________________________________________________ 

C.F._________________________________________ Residente a _______________________________  

Via/Piazza: __________________________________________ Cap: ______________Provincia:______ 

indirizzo e-mail:__________________________________________________________________ 

Cell.madre:________________________________Cell.padre:_____________________________  

Società sportiva di appartenenza__________________________________________________________  

 

*Codice fiscale necessario ai fini assicurativi 

 

Iscrizione  
 

Per accedere al GAMMA CITY CAMP è necessario inviare il modulo compilato in ogni sua parte 

all’indirizzo di posta: info@gammabasket.it e la copia di versamento della quota d’iscrizione entro i termini 

previsti a favore di ASD Gammabasket Segrate, IBAN IT96Q0306234210000001502229, causale: 

ISCRIZIONE GAMMA CITY CAMP Cognome Nome dell’atleta.  

 

 

Intendo iscrivere mio figlio/a al turno/i (annerire il pallino della scelta):  

 

O - Primo turno 12-16 giugno 

O - Secondo turno 19-23 giugno 

 

Intendo usufruire dello sconto (annerire il pallino della scelta):  

 

O - “Formula ONE”: Prenotando contestualmente le due settimane entro e non oltre il 5/5: paghi €105,00 

a settimana; 
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O - “Formula Fast”: Per prenotazioni pervenute e pagamenti entro e non oltre il 19/5 : paghi €115,00 a 

settimana; 

 

O - “Sconto Famiglia”: 1° fratello -10%, 2° o + fratelli - 20%  

 

O - “Quota d’iscrizione standard”: Per prenotazioni e pagamenti pervenuti oltre il 19/5 : paghi €130,00 la 

settimana. 

 

 O - “Sconto Beach Camp”: Coupon 50€ per iscritti al Gamma Beach Camp  

 

NOTA BENE: la tariffa per la partecipazione a più settimane è prevista solo nel caso in cui le settimane 

vengano acquistate nello stesso momento e non separatamente. In caso di acquisto a settimane singole, 

oltre ai termini previsti dalle scontistiche, si applicherà la QUOTA D’ISCRIZIONE STANDARD di € 

130.00 a settimana. Le settimane acquistate andranno pagate in un’unica soluzione.  

 

 

 

 

TAGLIE E ALLERGIE  

 

Elencare di seguito allergie ed intolleranze  

 

ALLERGIE         INTOLLERANZE  

_______________________________     _______________________________  

_______________________________     _______________________________ 

______________________________     _______________________________  

_______________________________     _______________________________  

_______________________________     ________________________________ 

 

Taglia maglietta (annerire il pannino della scelta) 

O - S  

O - M  

O - L  

O - XL  

O - XXL  

 

RINUNCE E RIMBORSI e ANNULLAMENTI 
 

Per disdette pervenute entro il 1 maggio 2023 verrà rimborsato il 100% della quota d’iscrizione.  
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Per disdette pervenute entro il 16 maggio 2023 verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione.  

Resta inteso che è a totale discrezione della società l’eventuale cancellazione del camp, qualora non venga 

raggiunto il numero minimo di partecipanti che consenta lo svolgimento del camp stesso. In tal caso, la 

quota verrà rimborsata completamente. 

 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il Regolamento allegato e di voler partecipare  

 

 

Data/ Luogo _____________________________  

 

 

_________________________________________           _______________________________________________ 

Nome e cognome dell’atleta                                                                          Firma 

  

 

_________________________________________           _______________________________________________ 

Nome e cognome del Genitore/Tutore                                                                Firma 

  

 

_________________________________________           _______________________________________________ 

Nome e cognome del Genitore/Tutore                                                                Firma 

 

 
 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 (GDPR) 
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In ottemperanza alle normative applicabili, ASD GAMMABASKET SEGRATE, CF 06680210157, con sede in Segrate (MI), via F. TURATI n.13, 

nella persona del legale rappresentante pro tempore, (in seguito “GAMMA BASKET”) in qualità di Titolare del Trattamento, le fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei suoi dati personali: 

con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, GAMMA BAKSET le fornisce alcune informazioni per 

farle comprendere quali sono i dati personali raccolti e il loro trattamento. 

Nell’ambito della gestione ed erogazione del “Gamma City Camp” saranno oggetto delle attività di trattamento da parte di GAMMA BASKET:  

- dati “comuni” (nome e cognome, data di nascita e residenza, e-mail, numeri telefonici) del minore frequentante il servizio, dei genitori, del 

tutore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, raccolti tramite il “Modulo di Iscrizione”; 

- eventuali dati “particolari” in quanto idonei a rivelare lo stato di salute (allergie alimentari e/o intolleranze, problematiche sanitarie, stato di 

disabilità, necessità di somministrazione di farmaci, abitudini di vita) del minore frequentante il servizio, raccolti attraverso il “Modulo di 

Iscrizione”. 

Tali dati personali, liberamente conferiti e acquisiti da GAMMA BASKET tramite il “Modulo di Iscrizione” verranno trattati per l’erogazione del 

servizio di “Gamma City Camp”e, in particolare, sia per predisporre una corretta progettazione e realizzazione delle attività sportive e ricreative 

ed un’efficace gestione dei relativi aspetti amministrativi, sia con riferimento alla tutela della salute dei partecipanti e per la gestione di eventuali 

infortuni. 

In particolare, le finalità del trattamento sono riconducibili a: 

- espletamento delle attività sportive e ricreative previste nell’ambito dello svolgimento del “Gamma City Camp”; 

- esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali connessi alla fruizione del “Gamma City Camp”; 

- garantire la tutela della salute e consentire la gestione di eventuali infortuni. 

In relazione a tali finalità e ad eccezione dei dati particolari non è necessario il Suo consenso. 

Sulla base dell’articolo 6 paragrafo 1 del GDPR, infatti, il trattamento (anche di eventuali dati particolari) è effettuato sia in quanto “necessario 

all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” (punto b), ovvero per consentire la fruizione del servizio del “ Gamma City Camp”, sia 

“per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (punto c), con riferimento ad esempio all’obbligo di effettuare le 

necessarie comunicazioni alle compagnie assicurative in caso di infortunio. 

Con riferimento specifico ai dati particolari sopra indicati ed eventualmente acquisiti al fine di tutelare la sicurezza e la salute del minore, seppure 

il loro conferimento sia obbligatorio e in mancanza di tali informazioni non potrà essere effettuata l’iscrizione al “Gamma City Camp”, per il loro 

trattamento ai sensi dell’articolo 9 del GDPR è necessario il suo consenso. 

Il trattamento delle immagini (foto e video) acquisite nel corso delle attività previste nel “Gamma City Camp” potrà essere effettuato nell'ambito 

delle attività di comunicazione di GAMMA BASKET e le stesse potranno essere eventualmente utilizzate per la realizzazione di video e materiale 

multimediale che GAMMA BASKET, previo ogni necessario od opportuno adattamento, potrà pubblicare sui propri canali social (Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube,..) oltre che sul proprio sito internet. Per poter effettuare i trattamenti dei dati sopra specificati secondo quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 e per poter utilizzare le immagini in conformità alla normativa in materia di “diritto d i autore” e in 

particolare dei “diritti relativi al ritratto”, è necessario il Suo consenso.  

 

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato principalmente dal personale incaricato di svolgere compiti attinenti alla  corretta gestione delle attività 

del Gamma City Camp con particolare riferimento agli istruttori/allenatori/accompagnatori. Limitatamente all’espletamento di determinate 

attività di natura amministrativa e contabile i dati possono essere comunicati a consulenti e liberi professionisti che affiancano il personale di 

GAMMA BASKET nell’erogazione del servizio o alle compagnie assicurative nel caso di eventuali infortuni.  

 

I dati “comuni” e “particolari” saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio “Gamma City Camp” e, saranno oggetto di 

cancellazione al termine dello stesso. I dati “comuni” utilizzati per le attività connesse alla gestione amministrativa del servizio ed i relativi 

documenti elaborati (ad esempio le fatture) sono conservati per 10 anni. Le immagini raccolte saranno conservate da GAMMA B ASKET per il 

tempo necessario alla realizzazione del materiale digitale, periodo al termine del quale verranno cancellate. Alcune immagini potranno essere 

mantenute negli archivi digitali di GAMMA BASKET a tempo indeterminato per finalità di documentazione storica delle attività svolta, adottando 

adeguate misure di sicurezza. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR lei può esercitare i diritti di  accesso (art. 15), rettifica 

(art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) 

contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. In particolare, potrà in qualunque momento revocare il consenso all’utilizzo 

delle immagini nonché al trattamento dei dati relativi allo stato di salute (consapevole che in quest’ultimo caso non sarà possibile continuare a 

garantire l’erogazione del servizio), dandone comunicazione a GAMMA BASKET . 

Lei può esercitare tali diritti in qualsiasi momento, mediante richiesta a GAMMA BASKET del trattamento all’indirizzo e-mail: 

info@gammabasket.it. 

La informiamo infine che Lei ha il diritto di inoltrare istanza all’Autorità garante per il trattamento dei dati personali del Suo paese qualora ritenga 

che i Suoi diritti siano stati violati. 

Il conferimento di tutti i dati “comuni” e “particolari” acquisiti e trattati per le finalità connesse alla fruizione del Servizio “Gamma City Camp”, 

alla realizzazione delle attività sportive/ ricreative nonché all’espletamento dei connessi adempimenti amministrativi e contabili è obbligatorio e 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio. La condivisione delle immagini e il rilascio del consenso per 

il loro utilizzo per finalità di comunicazione istituzionale e promozionali è facoltativo e il mancato conferimento non determina nessuna 

conseguenza sull’erogazione e la fruizione del Servizio del “Gamma City Camp”. 

 

 
CONSENSO PER I MINORI  

Il/I sottoscritto/i in qualità di Genitore/i, Tutore del/della 

bambino/a…………………………………………………………………………………………………………………

mailto:info@gammabasket.it
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…., dichiara/dichiarano di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 

e 

• relativamente all'utilizzo dei dati particolari relativi allo stato di salute sopra specificati (e quindi limitatamente 

a quelli esclusivamente necessari a garantire la salute e la sicurezza del minore) 

conferisco/conferiscono [__] / nego/negano [__] (barrare la casella appropriata) il consenso 

 

• relativamente all’utilizzo delle immagini (da considerarsi effettuato in forma gratuita, ovvero senza nessuna 

pretesa di compenso) del minore per le attività di promozione e comunicazione da parte di GAMMA 

BASKET, compresa la loro pubblicazione sul sito e sulle pagine dei social media, 

 

conferisco/conferiscono [__] / nego/negano [__] (barrare la casella appropriata) il consenso 

 

 

 
___________________________, lì _________________ 
(luogo)     (data) 
 
 
 
_________________________________________           
_______________________________________________ 

Nome e cognome del Genitore/Tutore                                                                Firma 

 

 

 
_________________________________________           
_______________________________________________ 

Nome e cognome del Genitore/Tutore                                                                Firma 

 

È necessaria la firma di entrambi i genitori. 

In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale, il firmatario dichiara di essere l’unico 

esercente la stessa, esonerando GAMMA BASKET da ogni responsabilità per tutti gli atti conseguenti dalla dichiarazione 

mendace.\ 


