
SUMMER ROLLER CAMP 22 

SCHEDA DI ADESIONE E DATI IMPORTANTI 

 Il sottoscritto_____________________________________________________________________      
chiede di poter iscrivere al centro estivo SUMMER ROLLER CAMP 22 

il/la proprio/a figlio/a_________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________ il ____________________________________ 
residente a _______________________________________________________________                             
via n° ___________________________________________________________________________           
cell. padre ____________________________ cell. madre ___________________________________          
e-mail __________________________________________________________________________     

 

PERIODO - Scegliere le settimane con una x  

 1a settimana: da Lunedì 04 Luglio a Venerdì 08 Luglio 

 2a settimana: da Lunedì 11 Luglio a Venerdì 15 Luglio 

 3a settimana: da Lunedì 18 Luglio a Venerdì 22 Luglio 

 4a settimana: da Lunedì 25 Luglio a Venerdì 29 Luglio 

 

Confermo che mio/a figlio/a parteciperà al Summer Roller Camp 22 con i propri pattini roller con i pattini 
roller (scegliere con una x)  

SI

NO. Mi serve paio di roller numero (specificare numero di piede): ___________

Problemi di salute e/o patologie da segnalare alle allenatrici 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver sottoscritto quanto richiesto in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

lnformativa per il trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679“ GDPR”).  

Gold Skate Academy a.s.d., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti 
saranno trattati nel rispetto della riservatezza, conservati su supporto informatico e cartaceo, al fine di 
consentire la regolare partecipazione del minore alle attività previste dal SUMMER ROLLER CAMP 22.  



In particolare Gold Skate Academy a.s.d. garantirà l’appropriatezza del trattamento, la non divulgazione e la 
sicurezza nella conservazione dei dati conferiti, in particolar modo per quanto concerne i dati di particolari 
categorie.  

 

II sottoscritto autorizza Gold Skate Academy a.s.d. (barrare la casella interessata):  

all’effettuazione di riprese fotogratiche ed audiovisive, finalizzate a documentare le attività svolte, con 
impegno alla pubblicazione esclusivamente in forma anonima e in posa collettiva;  

alla conservazione dei dati per un tempo appropriato, non superiore ai 36 mesi;  

 all’utilizzo dei dati al fine di proporre, tramite mezzi di posta ordinaria o elettronica, o attraverso social 
network iniziative ludiche, sportive e ricreative, curate direttamente da Gold Skate Academy a.s.d.  

II sottoscritto, visto quanto sopra, autorizza Gold Skate Academy a.s.d. al trattamento dei dati personali.  

 

Data_________________________________ Firma_________________________________  

 

 


