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MONDO CURI Camp 2019 II Edizione 

Stadio Adriatico G. Cornacchia (PE) – dal 10 al 14 Giugno 2019 
Modulo d’iscrizione 

 

COGNOME E NOME _________________________________ NATO A _______________________________   

IL__/__/____ RESIDENTE A _____________________________________ C.A.P._________________ _____ 

IN VIA                               ___N.______  

CF __________________________________ ___________ Tel (genitore) ____________________________ 

    SOCIETA’ DI PROVENIENZA O PROMOTRICE ________________________________________________ 
 

  
     Ruolo___________________________  
 
     Taglia Kit _______________________ 

 
       

E-MAIL 
 
Il sottoscritto Sig./Sig.ra   _________.nato/a ________________ il __/__/_____ 

e residente a   via _________________________________________ 
dichiara sotto la sua responsabilità, sia civile che penale, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e succ. 
mod. di essere il genitore (padre/madre) e/o tutore, esercente la patria potestà del minore iscritto, oppure di essere 
autorizzato/a, come da delega allegata e copia del documento d’identità in corso di validità, dal genitore/tutore 
Sig./Sig.ra ________________________________________________  a far iscrivere il minore. 
 
 Data            Firma __________________________________________ 
  
     Mondo Curi JUNIOR Camp                          
      Formula senza pernotto                                 
     Kit ERREA RC incluso 
     3 magliette, 2 paia calzettoni, 1 cappellino, 1 zaino  
                              
            Euro 310,00 (tesserato Mondo Curi)                                       
                Iscrizione € 150,00 al momento dell’iscrizione 
                Saldo entro Lunedi 03 Giugno 2019 
                Dal 04 Giugno, iscrizione e saldo contestuali 
                2° Figlio, 40 Euro di sconto 
      
              Euro 350,00                                        
                Iscrizione € 150,00 al momento dell’iscrizione 
                Saldo entro Lunedi 03 Giugno 2019 
                Dal 04 Giugno, iscrizione e saldo contestuali 
                2° Figlio, 40 Euro di sconto 
 
 

COMPILAZIONE RISERVATA ALLA 
SEGRETERIA 

CERTIFICATO MEDICO 

1°FIGLIO 

Data Acconto     __/__/____ 
ACCONTO 
SALDO 

                                   

 

2°FIGLIO 
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INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 

La informiamo che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) di seguito Le forniamo le seguenti 
informazioni, conformemente alla normativa sopra indicata, avvisando che il trattamento dei dati personali suoi e del minore sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti Suoi e del/I minore/i. 
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
     a) Obblighi legali per fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie e simili; 
     b) Obblighi contrattuali, registrazioni inerenti l’iscrizione nonché delle relative integrazioni; 
     c) Comunicazioni inerenti ai corsi e nostre offerte o ns. indagini di mercato. 
2) Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatiche. 
3) I dati saranno comunicati a soggetti terzi per adempiere ad obblighi legali, fiscali e contrattuali 
4) Il consenso scritto della presente è obbligatorio solo per il trattamento dei dati sensibili. 
5) Il conferimento dei dati personali Suoi e del/I minore/i è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall’Iscrizione e in generale dagli 

adempimenti di legge. 
6) I titolari del trattamento sono: ASD CURI PESCARA in persona dei suoi  rappresentanti legali pro tempore. 
7) In caso di mancato conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati personali impedirà il perfezionamento dell’iscrizione. 
8) In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 del D.lgs. 196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a (nome) ____________________________ (cognome) _________________________ nato/a a ____________________________  
 
il ___/___/______  residente a ________________________ Prov. ____ in via __________________________________________________ n° ____  
 
C.F. _____________________________________________________ Per mio figlio/a ____________________________________________ 

Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e sono stato reso edotto dei miei diritti 
previsti all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e pertanto esprimo liberamente il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati per il 
trattamento descritto dell’informativa. Per effetto dell’informativa sopra riportata dichiaro: di esprimere il consenso previsto dagli artt. 23 e 26 del 
d.lgs. 196/03 che reca disposizione a "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali/sensibili”, di prendere atto, ai 
sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 che i dati, compreso immagini filmate e fotografiche, forniti o comunque ottenuti formeranno oggetto di 
trattamento per eseguire obblighi di legge, adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza ed esigenze di tipo gestionale comprese 
assicurazioni, tesseramenti a Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di promozione sportiva riconosciuti CONI, pubblicità aziendale, ecc. per le quali 
può essere necessario il trasferimento a terzi dei dati, rinunciando a qualsiasi pretesa economica a riguardo. Di essere a conoscenza delle facoltà 
relativamente ai dati archiviati, di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. In caso di mancato conferimento del consenso 
al trattamento dei dati personali Suoi e del/I minore/I coinvolti nell’iscrizione impedirà il perfezionamento dell’iscrizione stessa. 

 
         Data ___/___/______                              DO IL CONSENSO                                       Firma _______________________________ 

                                                                              
LIBERATORIA MINORI PER UTILIZZO IMMAGINI VIDEO E FOTO 

 
Il/La sottoscritto/a (nome) ____________________________ (cognome) _________________________ nato/a a ____________________________  
 
il ___/___/______  residente a ________________________ Prov. ____ in via __________________________________________________ n° ____  
 
C.F. _____________________________________________________ Per mio figlio/a ____________________________________________ 
Con riferimento alle immagini (foto e video) che saranno effettuate attraverso le riprese di un professionista terzo, nonché dai 
collaboratori dell’Organizzazione per conto dell’ASD Curi Pescara nei giorni dal 10 al 14 Giugno 2019 in occasione del MONDO CURI 
Camp, con la presente  AUTORIZZA 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, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul 
sito internet, sui Social Media e sui siti delle aziende coinvolte e direttamente annesse all’organizzazione, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione come TV, stampa e invenzioni future, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
stessi negli archivi informatici e prendendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e 
promozionale.  

Pescara, ___/___/______  In fede _________________________________  
 
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il 
ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 
come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.  
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  
 
                                                                     DO IL CONSENSO  
 
       Pescara, _________________________                                                                  Firma (leggibile) ___________________________

NO SI 

NO SI 
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SCHEDA SANITARIA PERSONALE DEL PARTECIPANTE AL MONDO Curi Camp 2019 
(da compilare se strettamente necessario) 

 
Cognome e Nome___________________________________ C.F. ________________________________  
 
Data di nascita ____/____/________ Luogo di nascita ___________________________________________ 
 
Residente a _____________________________ in Via ___________________________________________ 
 
n° ____________ CAP _______________ Tel. Casa n° _______________ Cell n° _______________________  
 
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________  
 
MALATTIE PREGRESSE _____________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________    NESSUNA 
 

INDICAZIONI DIETETICHE PER ALLERGIE / INTOLLERANZE ALIMENTARI ______________________________ 

_________________________________________________________________________    NESSUNA 

 

INDICAZIONI PER ALLERGIE DIVERSE O ALTRO CHE SI RITIENE UTILE FARCI SAPERE _____________________ 

_________________________________________________________________________    NESSUNA 
 
ALLERGIA a _______________________________ trattata con (farmaco) ___________________________  
 
ALLERGIA a _______________________________ trattata con (farmaco) ___________________________  
 
ALLERGIA a _______________________________ trattata con (farmaco) ___________________________  
 
FARMACI ABITUALI IN USO _________________________________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________ 
 
NOTE __________________________________________________________________________________ 
 
 
Si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale medico e paramedico nel rispetto della 
vigente legge sulla privacy.  
 
 
DATA __________________________                    FIRMA del GENITORE ______________________________ 
                                                                                                                                                        (o di chi ne fa le veci) 


