
N. 

PAGAMENTO

QUOTA TOTALE: □ € 50   □ € 80   □ € 100   □ € 160 

□ Richiedo ricevuta fiscale (barrare solo se interessati)

Sono in possesso di certifcato medico (è sufficiente NON agonistico) con scadenza:                                    

Se sei un tesserato A.s.c.d.B. '95 il tuo certificato è già in sede                        

MODULO DI ISCRIZIONE

Assicurazione, 2 magliette con logo, mascherina con logo, pranzo

Ingresso dalle ore 8.00 alle 9.00

Uscita dalle ore 17.00 alle 18.00

Codice fiscale: Taglia abbigliamento: 

ORARI QUOTA DI ISCRIZIONE

COSA COMPRENDE LA QUOTA

€ 80 (tutto compreso)                                                                                           

€ 50 (con pranzo al sacco)

DATI DEL/LA RAGAZZO/A

Tesserato FIGC: □SI   □NO                                      Società di appartenenza:

DATI DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ (a cui sara intestata la ricevuta se richiesta)

Cognome:

Nome: 

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Cognome:

Data di nascita:

Prov. CAPCittà: 

Codice fiscale: Telefono:

Nome:

Grado di parentela: 

Mail: 

Data: Firma:

il centro estivo Al Parco maffei di buttigliera d’asti

SETTIMANE: □ 15 - 19 GIUGNO   □ 22 - 26 GIUGNO

PAGAMENTO EFFETTUATO tramite      

Data pagamento: 

□ bonifico intestato a A.S.C.D. BUTTIGLIERESE '95 - BANCA C. R. ASTI                                                        

IBAN: IT09Q0608547260000000025023                                                                                                        

CAUSALE: ISCRIZIONE BUTTY CAMP 2020 NOME COGNOME                                                             

(es. Iscrizione Butty Camp 2020 Mario Rossi)

□ contanti presso la segretria A.s.c.d. Buttiglierese '95 (non detraibile fiscalmente)

QUOTA SETTIMANALE: □ € 80 (tutto compreso) □ € 50 (con pranzo al sacco)

Allergie/intolleranze:

Residenza:



Codice fiscale: 

Io sottoscritto 

 □ Autorizzo mio figlio, i cui dati ho sopraindicato, ad andare a a casa da solo al termine delle attività giornaliere, sollevando i responsabili e gli 

organizzatori da ogni responsabilità dopo l'orario di chiusura del centro estivo. (compilare solo se interessati)

genitore/tutore legale di 

Codice fiscale: 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Io sottoscritto ................................................ genitore/tutore legale di .......................................................autorizzo l' Associazione Sportivo 

Culturale Dilettantistica Buttiglierese '95 con sede in Buttigliera d'Asti - via Principe di Piemonte, 103, al trattamento dei dati personali miei e 

del minore che rappresento in forma manuale e/o automatizzata per l’iscrizione e la frequenza del minore stesso al Butty Camp. Nella scheda 

di adesione posso aver conferito spontaneamente alcuni dati sensibili (quali allergie e intolleranze), come definiti per legge al fine di una 

maggior tutela della salute del minore durante le attività previste. La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel 

rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs.n.196/2003 e dal REG. UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato 

anche mediante strumenti atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. In relazione ai dati, infine, in qualsiasi momento potranno 

essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.193/2003 e dal REG. UE 2016/679, inviando una comunicazione a mezzo posta 

elettronica certificata all’indirizzo buttiglierese95@pec.it o a mezzo raccomandata A.R. a A.s.c.d. Buttiglierese '95, 14021 Buttigliera d'Asti - via 

Principe di Piemonte, 103. Durante il Butty Camp verranno effettuati servizi fotografici e riprese video degli allievi e delle attività svolte che 

potranno essere trasmesse anche sul web per fini storici, didattici e pubblicitari. Resta inteso sin da ora che le fotografie e i filmati potranno 

essere utilizzati per la predisposizione di video e/o pagine e/o brochure per pubblicizzare l’attività del Butty Camp per gli anni successivi da 

parte di A.s.c.d.Buttiglierese '95.                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Con riferimento ai miei dati personali sopra indicati ed in relazione al REG. UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/03 (Tutela della 

privacy), ai sensi dell’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, esprimo il consenso al trattamento da parte di 

A.s.c.d.Buttiglierese '95 dei dati in questione, compresi quelli eventualmente qualificati come sensibili. Detto trattamento, che comprende 

anche l’eventuale comunicazione a soggetti terzi, dovrà rispondere a criteri di necessità, logica e pertinenza, rispetto alla presente 

dichiarazione da me rilasciata. Esprimo altresì specifico consenso affinché A.s.c.d. Buttiglierese '95, valutatane l’opportunità, comunichi i miei 

dati a società terze a lei collegate in qualsiasi veste e forma e ciò per fini di carattere promozionale e/o commerciale. Dichiaro di conoscere le 

responsabilità e le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, previste in caso di affermazioni e dichiarazioni non rispondenti al vero.

Data: Firma:

 alle attività ludico-motorie "Butty Camp 2020" che si svolgerà presso il centro sportivo di Buttigliera d'Asti. 

La società/associazione …………………………….. autorizza il tesserato ……………..……….... alla partecipazione

Autorizzo l’organizzazione del "Butty Camp 2020” a riprendere con fotografie e/o video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo; 

eventuali foto o video potranno essere pubblicati su sito internet o profili social della società. 

Data: Firma:

LIBERATORIA (da compilare da parte del genitore/tutore legale)

Firma e timbro della società: …………………………………..

AUTORIZZAZIONE SOCIETÀ SPORTIVA (solo per non tesserati A.s.c.d.B.'95)

Data: Firma:

Autorizzo mio figlio, i cui dati ho sopraindicato, a partecipare al "Butty Camp 2020", assumendomi la responsabilità per eventuali danni arrecati. 

Autorizzo inoltre l'Associazione ad utilizzare e gestire i dati personali e le immagini di mio figlio, per i fini istituzionali anche attraverso strumenti 

informatici, ai sensi della legge n°675-676; n°196/2003 e successive modifiche. 

Data: Firma:


