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MODULO DI ISCRIZIONE AL SUMMER CAMP 2022 

Per atleti iscritti all’A.S. 2021 – 2022 della scuola tennis: compilare i campi in rosso solo nel caso in cui abbiano subito modifiche 
durante gli ultimi 12 mesi 
Dati dell’atleta richiedente 

Cognome    Residenza   
Nome    Via/Piazza   
Codice fiscale    Numero Civico   
   Comune   
   Cap   
    Provincia   

Dati di un genitore nel caso l’atleta richiedente sia minorenne (del genitore che sfrutterà la detrazione nella dichiarazione dei redditi) 

Cognome    Residenza   
Nome    Via/Piazza   
Codice fiscale    Numero Civico   
   Comune   
   Cap   
    Provincia   

Contatti (scrivere l’e-mail in stampatello maiuscolo per agevolare la comprensione) 

CONSEGNARE QUESTO MODULO PRESSO LA 
SEGRETERIA DELLA SCUOLA TENNIS (NEGLI ORARI 
DI CHIUSURA È POSSIBILE INSERIRE IL MODULO 
NELL’APPOSITA CASELLA POSTALE SEMPRE PRESSO 
LA SEGRETERIA), OPPURE SCANSIONARLO ASSIEME 
AI DOCUMENTI RICHIESTI ED INVIARLO 
ALL’INDIRIZZO EMAIL INDICATO. 

Cellulare atleta   

Cellulare madre   

Cellulare padre   

E-mail   
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DESCRIZIONE DEL SUMMER CAMP, DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Descrizione del Summer Camp 

Il Summer Camp Tennis + MultiSport verrà svolto presso la sede dell'ASD Sporting Milanino durante le settimane che vanno dal 13 
giugno al 15 luglio e dal cinque al 16 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17. 
Le iscrizioni sono limitate a 60 partecipanti in ogni settimana. 
Il Summer Camp è rivolto a tutti i nati tra il 2008 e il 2015. 
Le lezioni di tennis verranno svolte dagli insegnanti di tennis della scuola tennis dell'ASD Sporting Milanino.  
Le lezioni degli altri sport proposti verranno svolte da personale laureato in scienze motorie e specializzato in ciascuno sport. 
In caso di pioggia le attività verranno svolte all'interno della palestra indoor e non verranno svolte lezioni di tennis. 
 

La giornata tipo 
Lo Sport 
Quattro sessioni di sport ogni giorno sono ciò che contraddistingue il nostro camp estivo. 
Due sessioni saranno sempre dedicate al tennis, praticato secondo programmi didattici basati su quelli della scuola tennis. 
Le altre due sessioni saranno dedicate agli altri sport, tra i quali: basket, calcio, pallavolo e danza, praticate avvalendoci di professionisti presenti sul territorio e 
dei nostri preparatori atletici laureati in scienze motorie. 
Queste attività verranno svolte negli ampi giardini della struttura e nella palestra indoor. 
 
I Pasti 
Il pasto completo che offriamo e le due merende verranno preparati internamente dal personale del bar/ristorante interno alla struttura. 
Chi preferisce pranzare altrove, potrà farlo uscendo e rientrando accompagnato da un genitore. 
 
Pre e Post Camp 
Cerchiamo di dare un servizio a tutto tondo quindi diamo la possibilità, per chi ne avesse la necessità di iniziare attività mez'ora prima, alle 8 e/o di uscire 
un'ora più tardi, alle 18. In entrambe le fasce orarie il nostro staff sarà presente per gestire le attività. 
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 COSTI 

COSTO SETTIMANALE DEL SUMMER CAMP:  
130 euro 

 
SERVIZI EXTRA 

 
• PASTI  8€/g   (Primo, secondo, contorno e acqua presso il ristorante del circolo tennis) 
• PRECAMP 10€/settimana (Per chi ha l'esigenza di iniziare prima, gli iscritti vengono accolti dalle ore 8 alle ore 8,30) 
• POSTCAMP 10€/settimana (Per chi ha l'esigenza di terminare dopo, gli iscritti proseguono le attività dalle ore 17 alle ore 18) 

 

 
10€ DI SCONTO PER I SECONDI FIGLI ISCRITTI 
10€ DI SCONTO TRAMITE I CODICI "AMICO DI UN ISCRITTO"  
 

I due sconti sono cumulabili 
per i non iscritti alla scuola tennis è ammesso l'utilizzo di un solo codice.  
 
 

La quota di iscrizione comprende: 
 

• la partecipazione al Summer Camp nelle settimane scelte 
• la quota associativa allo Sporting Milanino 
• una T-shirt (solo per iscrizioni avvenute entro il 15/5) 

 
Tutti gli allievi devono avere un Certificato Medico di buona salute in corso di validità, oppure, specificatamente per chi  
possiede una tessera FIT agonistica, un certificato medico agonistico. 

INSERIRE NOME E COGNOME DEGLI AMICI ISCRITTI 
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Modalità Di Pagamento 

BONIFICO BANCARIO: IBAN IT51 L051 1620 4000 0000 0002 952 intestato a ASD Sporting Milanino, causale “Iscrizione Summer Camp Settimana 

Numero Nome Cognome” (nome e cognome dell’allievo, non dei genitori). 

Le scadenze delle rate di pagamento sono indicate nei moduli di iscrizione: è facoltà dell’ASD Sporting Milanino non accettare al summer camp iscritti che non 

abbiano pagato la rata entro la scadenza. 

Si possono disdire le settimane richieste con almeno sette giorni di anticipo rispetto all'inizio della settimana scelta; in tal caso si riceve un buono da spendere 

per qualsiasi servizio della scuola tennis. 

Le disdette pervenute oltre tale termine comportano il pagamento del 100% del prezzo di quelle lezioni per quelle settimane. 

Scelta delle Settimane e Dei Servizi        
Barrare, per ogni settimana, i servizi richiesti 
        

  

SETTIMANE 
1 2 3 4 5 6 7 

dal 13 al 17 
giugno 

dal 20 al 24 
giugno 

dal 27 giugno 
all'1 luglio 

dal 4 all'8 
luglio 

dall'11 al 15 
luglio 

dal 5 al 9 
settembre 

dal 12 al 16 
settembre  

ISCRIZIONE AL CAMP                

PASTI                

PRE CAMP                

POST CAMP                

SCADENZA PER IL PAGAMENTO venerdì 3 giugno 2022 venerdì 10 giugno 2022 venerdì 17 giugno 2022 venerdì 24 giugno 2022 venerdì 1 luglio 2022 venerdì 26 agosto 2022 venerdì 2 settembre 2022 
 

        

        
 

Il Summer Camp verrà svolto, in ogni settimana, solo al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti   
 

Nel caso in cui il Summer Camp non venisse svolto nelle settimane richieste, si riceverà un rimborso del 100% dell'importo versato  
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T-SHIRT INCLUSA NELL'ISCRIZIONE E KIT EXTRA 

 

T-SHIRT INCLUSA 

 
JOMA DESERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGLIA QUANTITA’ 
 1 
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Allergie e intolleranze alimentari, altre allergie, segnalazioni e richieste 

Allergie e intolleranze alimentari 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Altre allergie 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Segnalazioni 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Richieste 

_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________ genitore 

• - RICHIEDE all’ASD Sporting Milanino l’iscrizione al Summer Camp Tennis + Multisport 2022 prescelto;  
• - DICHIARA di essere a conoscenza delle modalità di pagamento del corso prescelto di cui accetta termini e condizioni;  
• - DICHIARA, inoltre, di essere informato/a sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto 

falso contenente dati non più rispondenti a verità, Le dichiarazioni rilasciate nella seguente domanda sono effettuate ai sensi degli art. 2,3,4 della legge 
15/68, integrata dalla legge 127/97 e successive modificazioni introdotte dalla legge 191/98.4;  

• - DICHIARA infine di autorizzare l’associazione sportiva Sporting Milanino a trattare i dati personali qui inseriti per le finalità proprie 
dell’Associazione (D.L. 196/03).  

• Il modulo di iscrizione si intenderà completo ove allo stesso, debitamente compilato, siano uniti copia della carta d’identità e 
del codice fiscale dell’allievo e, nel caso di atleta minorenne, copia della carta d’identità e del codice fiscale di un genitore. In 
mancanza anche solo di uno dei documenti di cui sopra, l’iscrizione non sarà accettata.  

Si ricorda che in mancanza del certificato medico in corso di validità e/o in mancanza del pagamento della quota nelle scadenze 
previste l’atleta non potrà partecipare alle lezioni o a qualsiasi altro evento sociale. 

Lette ed accettate le condizioni e le modalità di svolgimento del corso, 

Cusano Milanino, il _____/_____/______ 

Firma _____________________________ 

 

 
 
 
 

IL SOCIO/TESSERATO 
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ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata, e contestualmente 

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 e sui social network dell’Associazione Sportiva su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 
dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
 

Con la presente La informiamo che l’ASD Sporting Milanino, con sede in Via Roma 2 Cusano Milanino 20095,  Codice Fiscale 97682280157 mail 
Sportingmilaninost@gmail.com , in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo 13 
del GDPR, con le modalità e le precauzioni di seguito indicate. 

 
• Oggetto del trattamento. Il Titolare tratta i dati personali identificativi (come nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 

bancari e di pagamento- di seguito, “dati personali” o anche “dati) e le categorie particolari di dati personali rientranti nel novero dei dati cosiddetti 
sensibili (come esiti e contenuti di visite mediche sportive e relativi certificati) con la finalità di provvedere alla gestione del rapporto sportivo, ludico-
sportivo e/o amministrativo in essere. 
 

• Modalità di trattamento.  La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire 
anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 
 

• Finalità del trattamento.  Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio dell’ASD così 
come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva o Federazioni del 
CONI nonché all’inserimento nel Registro C.O.N.I. per il riconoscimento ai fini sportivi dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta 
di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione del tesseramento stesso, ivi comprese le comunicazioni per le attività ed i corsi svolti con 
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l’ASD.   
 

• Obbligatorietà del conferimento.  Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire 
all’ASD, al  tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI.   
 

• Comunicazione dei dati.  I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’ASC – Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e tramite questo a CONI Servizi S.p.A. e Coninet S.p.A., per le finalità istituzionali conseguenti il 
tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati 
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.   
 

• Luogo e modalità di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server 
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati 
gli indirizzi di conservazione.   
 

• Periodo di conservazione dei dati.  I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente CONI. Decorso tale termine, gli 
stessi saranno archiviati in  file protetti per il periodo previsto dalle normative di legge, ed al termine distrutti.   
 

• Diritti dell’interessato.  Con specifica istanza, da inviare all’ASD, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà 
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne 
copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con 
le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami 
al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.   
 

Firma 
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