




VOLLEY CAMP LIBERTAS MONTORIO

IL PERIODO E PARTECIPAZIONE

dal 3 al 6 settembre 2017 per gli atleti che nella presente stagione hanno militato nelle seguenti squadre:

• U 12

• U 13 femminile,

• U 14 femminile

• U 16 femminile

• U 16 maschile

IL SOGGIORNO
Il soggiorno dei partecipanti sarà presso l’hotel Lagorai di Baselga di Piné (Tn).

I CONTATTI
e-mail: camplibertasmontorio@gmail.com - cell: 3470391484

I COSTI
Il costo del VOLLEY CAMP LIBERTAS MONTORIO è di € 200 per gli atleti della POL. LIBERTAS
MONTORIO e di € 210 per gli esterni.
La quota comprende : pensione completa per tutta la durata del soggiorno, le attività con gli istruttori e
l’assicurazione.

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettueranno consegnando una caparra di € 70 e il modulo di iscrizione, nei giorni di mercoledì
e venerdì, presso la palestra delle scuole medie “L. Simeoni”, dalle ore 16.30 alle 18.30.
Termineranno il giorno 26 maggio 2017

Il saldo della quota dovrà essere effettuato entro il giorno della riunione del Volley Camp Libertas Montorio
che si terrà lunedì 21 agosto 2017. Vi verrà inviata una mail informativa per la conferma.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO D’ ISCRIZIONE (Da consegnare con la caparra di € 70 nei giorni di iscrizione)

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a ………………………………………………………………………………………………il ……………………………………………...

Residente in Via ……………………………………………………………………………………………………………………. N° ……….

C.A.P. ……………………………………… Città ...........................................

Telefono ...................................................................... e. mail ……………………………………………………………………

Atleta Libertas Montorio si no

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Visto la nota informativa obbligatoria per i decreto legislativo 196/03 contenuta sul retro del foglio, si autorizza alla raccolta e al trattamento dei dati
personali.

Firma del genitore .......................................................



NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 30 GIUGNO 2003, N. 196 recante disposizioni per la tutela delle persone e dei soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
l’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO via delle Betulle, 35 CAP 37141 Verona, in qualità di promotrice di attività educative e di
responsabili della raccolta e del trattamento dei dati anagrafici relativi agli iscritti alle attività educative e di chi ne fa le veci, è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali, ai sensi dell’art.10 della legge predetta.
A) FONTI DEI DATI PERSONALI;
I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati in occasione dell’iscrizione alle attività educative mediante compilazione dell’apposito
modulo indicato in facciata retrostante alla presente pagina.
B) LE FINALITA' E LE MODALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI;
I dati personali raccolti sono finalizzati al miglioramento della programmazione ed organizzazione degli interventi educativi e alla eventuale
trasmissione di informazioni riguardanti ulteriori attività programmate dall’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO
C) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali, informativi e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste
dalla legge.
D) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati personali sono tenuti nella banca dati dell’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO e potrà comunicare i dati ad enti pubblici e
associazioni, per scopi pubblicitari e per promuovere iniziative analoghe.
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 13 della legge conferisce agli interessati specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati
personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione
dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso. A tal fine l’interessato potrà rivolgersi alla sede dell’Associazione sportiva dilettantistica
LIBERTAS MONTORIO.


