
MODULO DI ISCRIZIONE 

VOLLEY SUMMER CAMP 2022 
13 Giugno - 15 Luglio 2022 

 
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e consegnato prima di svolgere qualsiasi attività 

Io Sottoscritto………………………………………………………………………………………….… iscrivo mia/o figlia/o 

………………………………………………………………….. nata/o a ……………………………….(………..) il …………………………………., 

residente a …………………………………. (….), CAP……………………… in via/piazza …………………………………………………….. 

Codice fiscale atleta ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numeri telefonici di riferimento …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Allergie alimentari …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre segnalazioni (capacità/incapacità a nuotare in autonomia, farmaci da assumere durante l’orario del 

camp, ecc… ) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Iscrivo mio/a figlio/a alle seguenti SETTIMANE del Volley Summer Camp 2022 organizzato dal San Giorgio 

Volley (barrare la voce che interessa): 

 

 13/17 Giugno  

 20/24 Giugno         

 27 Giugno/01 Luglio 

 04/08 Luglio  

 11 / 15 Luglio

Mi interessa la seguente MODALITÀ DI PRANZO (barrare la voce che interessa):  

 Pranzo al sacco 

 Pranzo convenzionato c/o una struttura 

 Uscita alle 12 e rientro alle 14 
 

 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 30 a settimana mentre il saldo dovrà essere 

effettuato entro e non oltre il lunedì della prima settimana del camp estivo a cui si partecipa. Le iscrizioni si 

terranno: 

• Martedì e Giovedì dalle 17 alle 18.30 – Via Fea 

• Mercoledì dalle 18.00 alle 20:00 - Pala Cascina Capello 

 

Se non si è già socio, al momento dell’iscrizione è necessario pagare 10 euro di quota associativa e 

consegnare il certificato medico.  

 

VERSATO ACCONTO DI EURO ………………. PER L’ISCRIZIONE A N°____ SETTIMANE DI CAMP ESTIVO. 

 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

 

_______________________________________ 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto , acquisite le informazioni fornite dal titolare in 

relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi con il trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13 e art. 14 del Regolamento Europeo 679/2016, in qualità di interessato: 

 
 do il consenso  nego il consenso 

 
 

all’intero trattamento dei miei dati personali necessari per l’erogazione del servizio di Centro Estivo. Il San 

Giorgio Volley non effettua nessun trasferimento a terze entità ad esclusione di quelli derivati da obblighi di 

legge e che l'informativa completa è presente sul sito nella sezione privacy alla pagina 

https://www.sangiorgiovolleychieri.it/Informativa-privacy.htm 

 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 
Chieri, li ____________________                                                                          _________________________________                                                        
 
 

AUTORIZZAZIONI E DELEGHE 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. autorizza il/la proprio/a figlio/a ……………………………………. 

alle attività in piscina organizzate dal Volley Summer Camp  

Data................................................ 

Firma.............................................. 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. autorizza il/la proprio/a figlio/a ........................................ ad 

uscire dal Camp Volley accompagnato dal/dalla signor/a 

(nome e ruolo) …………………………………………………………………………………………………………………… 

(nome e ruolo) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data................................................ 

Firma.............................................. 
 
 

Il/La sottoscritto/a......................................................... autorizza il personale del Volley Summer Camp a scattare 

fotografie e/o fare riprese video al/alla proprio/a figlio/a ............................................................ durante le attività, al 

fine esclusivo di documentare e pubblicizzare l’attività svolta. 

Data................................................ 

Firma.............................................. 
 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci                                                  Firma di un responsabile della Società 
 

____________________________________                                                 ___________________________________

http://www.sangiorgiovolleychieri.it/Informativa-privacy.htm


 
 
 


