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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Iscrizioni fino all’8 giugno per la prima settimana di Centro Estivo, dal 14/06 al 18/06. 

Per le altre settimane, iscrizioni sempre aperte 

da inviare via mail a centriestivi@uispsettimocirie.it 

Dall’8 giugno verrà richiesto il saldo per le 2 settimane di giugno. Chi ha prenotato 

solo una settimana riceverà il saldo per una settimana prenotata. 

Il 22 di giugno verrà inviato il saldo delle settimane rimanenti fino al 6 agosto, mentre 

per le settimane di fine agosto e settembre sarà inviata la richiesta il 3 agosto. 

Banca Unicredit filiale di Ciriè 

Intestato a: Uisp Comitato di Ciriè Settimo Chivasso 

Iban: IT95Z0200830381000100258461 

Causale “Centro Estivo Cascina Oslera 2021” e nomi degli iscritti. 
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Io sottoscritto 

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

. 

Genitore di (Cognome e Nome partecipante) 

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

Codice Fiscale partecipante 

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

Data di Nascita partecipante ....................................  

Luogo di Nascita partecipante......................................... 

Residente in ................................................................. Comune di 

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

Scadenza Certificato Medico …………………………………………………… 

Chiede di iscrivere il proprio figlio al centro estivo le settimane: 

o 14/06/2021 - 18/06/2021 

o 21/06/2021 - 25/06/2021 

o 28/06/2021 - 02/07/2021 

o 05/07/2021 - 09/07/2021 

o 12/07/2021 - 16/07/2021 

o 19/07/2021 - 23/07/2021 

o 26/07/2021 – 30/07/2021 

o 02/08/2021 – 06/08/2021 

o 23/08/2021 – 27/08/2021 

o 30/08/2021 – 03/09/2021 

o 06/09/2021 – 10/09/2021 
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Recapiti utili: 

……………………………………..............................................................................................

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

DELEGHE AL RITIRO 

Delegato 1 -COGNOME E NOME 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

Delegato 2  -COGNOME E NOME 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

ex art. 13 del D.lgs 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

1. In relazione al rapporto di associazione che si instaura con l'odierna 

sottoscrizione e ritiro della tessera ed in osservanza alle disposizioni citate la 

informiamo che: 

• I dati personali riportati sulla già menzionata tessera sono necessari per la 

corretta adesione all’associazione 

• I dati personali in questione saranno trattati: su supporto informatico e su 

supporto cartaceo; da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, 

costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli 

imposti dell’informativa privacy; con rimpiego di misure di sicurezza atte a 

garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e di 

evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 

•  I dati forniti potranno essere comunicati: al CONI, alle istituzioni pubbliche, 

alla Compagnia assicurativa, ai fini degli adempimenti stabiliti dalla legge. 
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2. L'associazione UISP, sia a livello territoriale che nazionale, a seguito di una sua 

segnalazione, può venire a conoscenza di un suo eventuale infortunio ai fini di 

dimostrare alla compagnia di assicurazione per il risarcimento da parte di 

quest'ultima del danno subito, che a suo tempo a stato instaurato il rapporto 

associativo in forza del quale viene tra l'altro, previsto anche la stipula di una polizza 

collettiva contro gli infortuni accaduti net torso di avvenimenti sportivi organizzati 

dalla UISP. 

3. Con la presente si esprime il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di 

immagini che ritraggano li socio nello svolgimento delle attività associative, purché 

la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica; ben 

inteso che l’utilizzo delle immagini in tutte le sue forme sono considerate in forma 

gratuita rinunciando a qualsivoglia diritto d’autore e/o compenso. 

4. Per una più completa cognizione dei suoi diritti in relazione al trattamento dei 

dati, potrà fare riferimento ai contenuti della normativa privacy in oggetto.  

II sottoscritto preso visione della presente normativa, acconsente al trattamento dei 

dati personali descritti dall'interessato. 

 

Data___________________________        Firma______________________________ 
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