F.C.D. LA QUERCE 2009
Campo Estivo 2018
Comunica le seguenti INFORMAZIONI sanitarie:
o
o
o

o

o
o
o

nessuna informazione sanitaria da dichiarare
il minore segue una dieta speciale per motivi sanitari (allega certificazione medica)
il minore presenta allergie o intolleranze alimentari: INDICARE QUALI e allegare
certificazione medica
_______________________________________________________________
il minore è sottoposto a cure mediche di cui si ritiene opportuno dare notizia al
responsabile delle attività (il genitore si impegna, all’avvio dell'attività, ad illustrare
adeguatamente il caso e presentare l’eventuale certificazione)
il minore è in condizioni psico-fisiche problematiche (allega certificazione medica)
NOMINATIVO E RECAPITO del
PEDIATRA___________________________________________
ulteriori particolari esigenze che si ritiene opportuno evidenziare:

_______________________________________________________________

FREQUENZA
Le attività estive iniziano lunedì 11 giugno e termineranno venerdì 26 luglio.
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì presso le strutture della Società F.C.D. LA QUERE 2009
Via di Cerigiole s.n.c. – 59100 Prato (PO)
Le settimane di attività saranno garantite con un numero minimo di 40 iscritti.

Prato, .................................Firma .........................................

AUTORIZZAZIONE A PRELEVARE IL MINORE ALL’USCITA DAL CAMPO ESTIVO:
o
o

nessun' altra persona al di fuori dei genitori è autorizzata a prelevare il minore
oltre ai genitori sono autorizzati a prelevare il minore le seguenti persone maggiorenni:

1)
............................................................................................................................................................................

2)..........................................................................................................................................................................

3)..........................................................................................................................................................................

Prato,............................

Firma ....................................

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI” D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue
successive modificazioni.
2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalla Legge Regionale n.
32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla
normativa di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse
dalle elaborazioni previste dalla normativa
5. Il titolare del trattamento è la F.C.D. LA QUERCE 2009.
6. Il responsabile del trattamento è il legale rappresentante Sig. Vinicio Nucciarelli.
7. Gli incaricati sono individuati negli operatori dell’associazione sportiva preposti alla raccolta e alla
registrazione delle iscrizioni.

Data………………………………….

Firma per presa visione ……………………………………………………………….

