
 
  

SI CONSIGLIA L'ISCRIZIONE ON-LINE  
WWW.ATPSPORT.IT 

 
MODALITA’  D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
1) Compilare tutti i campi  del modulo d’iscrizione e inviarli a info@atpsport.it oppure tramite 
WhatsApp al n°     
 
2) Acconto di 200,00€ tramite bonifico bancario  
Specificare nella causale: nome e cognome dell’iscritto, Summer Camp 7-13 luglio 2019 
con  versamento a:  
ad BIC Genova presso BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - FILIALE GENOVA 385 
 
3) Saldo quota entro il 21/06/2019 di 285,00€  (pena decadimento dell'iscrizione) 
 

IBAN: IT78U0344001400000000215000 
 
DOCUMENTI: consegnare/inviare entro il 21/06/2019  fotocopia dei seguenti documenti:  
doc. d’identità • certificato d’idoneità all’attività sportiva non agonistica • tessera 
sanitaria •  
 
ORGANIZZAZIONE: Summer Camp Sappada 2019 è organizzato da ad BIC Genova. L’organizzatore si 
riserva la facoltà di modificare o annullare il Camp in caso di forza maggiore, o qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, con obbligo al rimborso delle somme versate 
ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.  

RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art.13 D.lgs n. 196 del 2003)  

Gentile socio, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Associazione dilettantistica BIC Genova, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali acquisiti 
con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il 
trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati da Lei 
forniti, o comunque disponibili presso la nostra Associazione, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici 
e non elettronici e avranno le seguenti finalità: 1)I dati forniti, o comunque disponibili presso la nostra Associazione, 
saranno trattati per esigenze contrattuali e per i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse 
derivanti. Potranno essere comunicati, ai soli ni della tutela del credito e della migliore gestione dei rispettivi diritti 
relativi al singolo rapporto commerciale, in particolare a: Società di recupero crediti e di assicurazione del credito; 
Banche per informazioni commerciali; Associazioni di categoria per attività di consulenza o sindacale; Consulenti e 
società di servizi, Professionisti per l'adempimento di obblighi scali e contabili. 2)Il conferimento di altri dati, non 
riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per analisi ed indagini di mercato, 
attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, utilizzo di immagini e filmati, ha invece 
carattere facoltativo poiché sono dati raccolti dalla scrivente per rendere ottimale lo svolgimento della propria attività. 
Il rifiuto a fornire questi dati non pregiudica l'ottimale esecuzione delle prestazioni, tuttavia, l'eventuale rifiuto renderà 
impossibile proporle iniziative commerciali e buoni sconto sui prodotti e offerte dalla nostra associazione. 
3)Comunicarle offerte speciali ed eventi, promozioni e sconti. I Suoi dati personali non saranno in ogni caso soggetti a 
diffusione Il conferimento dei dati è: - obbligatorio al punto 1) del precedente elenco ed il loro eventuale mancato 
conferimento rende impossibile l'esecuzione del contratto - facoltativo con riferimento ai punti 2) e 3) del precedente 
elenco e pertanto non ci saranno conseguenze salvo la nostra impossibilità a servirla al meglio. Titolare del trattamento 
è Associazione Dilettantistica BIC Genova. Le ricordiamo in oltre che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. In particolare Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i 
Suoi dati presso la nostra associazione rivolgendosi, direttamente o per il tramite di un suo delegato, al Titolare del 
trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi 
al loro trattamento. Più precisamente, la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per 
l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale 
commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone 
un motivo legittimo.  



 
 
Ti lasceremo a bocca aperta... 
 

Nella splendida cornice delle Dolomiti una vacanza multisport 
all’insegna della natura e del divertimento, in cui tutti i ragazzi e le 
ragazze tra i 6 e i 17 anni potranno allenarsi nella propria disciplina e 
provare a cimentarsi negli altri sport presenti al Camp. La piscina 
coperta, il laghetto per canoe, la parete per le arrampicate, il percorso 
di orienteering, la sala giochi e la discoteca privata per ragazzi sono 
solo alcune delle attività extra con cui vogliamo rendere 
indimenticabile la vostra vacanza. Il programma tecnico specifico per 
Calcio, Pallavolo e Tennis renderanno il Camp un'occasione unica per 
il miglioramento del proprio bagaglio tecnico-tattico.  
 

Dove alloggeremo:        
Il soggiorno avrà luogo all’interno del villaggio Dolomitico a 
Sappada-Piani di Luzza (UD): bellissima località turistica estiva ed    
invernale nelle Dolomiti orientali, al confine con l’Austria. Il villaggio 
è composto da strutture alloggiative, di ristorazione e da moderni 
impianti sportivi: campi da calcio e calcetto, palazzetto dello sport, 
piscina 25m, campi da basket e da tennis, il tutto circondato da 
montagne, boschi, prati e torrenti.  
Quota di partecipazione:  485,00€ a settimana, comprendenti 
pensione   completa e accesso agli impianti, corso di avviamento e/o 
perfezionamento sportivo, viaggio a/r in  pullman granturismo, 
animazione, assistenza medica, kit rappresentanza e  FOTOPOSTER 
del  CAMP. Anche quest'anno, comprese nella quota, Corso "Primo 
Soccorso" + lezioni specifiche con Video-Analisi tecnico-tattica. 

Per Info e Prenotazioni: Prof.  Giulio Attardi 338-3651250       
 

MODULO D’ISCRIZIONE  
Summer Camp SAPPADA 7-13 Luglio 2019 

(scrivere in stampatello) 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome _______________________________Nome ____________________ nato il _____________ 

a_____________________Prov.___________ Residente in via_________________________________ 

Cap _________ Città__________________  Prov._____ Cod.Fisc.  ______________________________ 

Società sportiva___________________________        Sport  scelto:    CALCIO      VOLLEY     TENNIS    -         

Taglia KIT:    8-11 12-14 S M L XL XXL 

 
1) _____________________________________ 2) ________________________________________  

DATI GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI 

Madre (cognome e nome) _________________________________ 
Padre (cognome e nome)__________________________________ 
Tel 1:_______________________ Tel 2:_______________________ 
Email___________________________________________________ 
 
NOTE (Allergie, intolleranze, sindromi particolari, uso medicinali) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
APPROVAZIONE ESPRESSA: si dichiara di aver preso piena  visione e conoscenza delle informazioni contenute 
nella brochure Summer Camp Sappada 2019  e di accettare tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali 
presenti sul sito internet www.atpsport.it e così di approvare specificamente ed espressamente le seguenti 
clausole: (art.2) prestazioni cui ha  diritto il partecipante; (art.6) obblighi dei partecipanti; (art.7)      assistenza 
 ed assicurazioni; (art.8) esonero di responsabilità; (art.9) recesso; (art.10) Foro competente.

Firma del genitore o di chi ne fa le veci.     _________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03 
Obbligatoria: Il socio da il consenso per il trattamento dei dati personali in base al punto 1) relativo all'Informativa ai 
sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 
Il Dichiarante_______________________________________, data _______/_______/______ 

Facoltativa: il socio da il trattamento dei dati personali in base ai punti 2) e 3) relativi all'Informativa ai sensi dell'art. 13 
del D.lgs 196/03. 

Il Dichiarante____________________________________________________, data _______/_______/_______  
 

Via Don Luigi Sturzo 80, 16010 Sant'Olcese  
P.IVA 03451980100 

Ad BIC Genova  


