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PALLACANESTRO GRUGLIASCO SRL SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Sede in Viale Radich 8 - c.a.p. 10095 - GRUGLIASCO (TO) -Codice fiscale e P. IVA 09815090015 

Centro Estivo Dragon Camp 
 

MODULO di ADESIONE 
ASSICURAZIONI - SOTTOSCRIZIONI - AUTORIZZAZIONI 

• Prendo atto delle condizioni assicurative presentate dal Centro Estivo relative alla POLIZZA INFORTUNI – 

Procedendo con l’iscrizione sottoscrivo la Polizza versando un premio di € 5,00 ed accetto le condizioni 
proposte. Con la presente esonero i responsabili del Centro Estivo ad integrare altre condizioni poiché sarà 
mia libertà richiedere altre forme assicurative. 

• Sottoscrivo i Protocolli di sicurezza Covid che saranno aggiornati secondo le ultime disposizioni ministeriali. 

• Prendo atto che gli organizzatori del Centro Estivo non risponderanno e declinano ogni tipo di responsabilità 
per eventuali furti poiché è proibito portare qualsiasi oggetto che abbia valore se quest'ultimo non viene 
dato in custodia direttamente allo staff del medesimo. 

• Sottoscrivo le norme citate dal REGOLAMENTO interno per l'utilizzo del Pala-Grugliasco e del regolamento 
del Dragon Camp – esposte in bacheca. 

• Sottoscrivo tutte le norme di DIVIETI riportate insieme al regolamento. 
• DICHIARO di aver ricevuto e visionato l’informativa Privacy del Titolare del trattamento : Pallacanestro Grugliasco srl ssd 

- resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) sui diritti connessi al 
trattamento dei miei dati personali. 

• Esonero espressamente i responsabili del suddetto Centro Estivo da qualsiasi responsabilità per danni 
derivati al minore e/o dallo stesso provocati se non riconducibili a colpa dei responsabili. 

• Con la relativa liberatoria, esonero espressamente i responsabili del suddetto Centro Estivo da qualsiasi 
responsabilità per danni derivati al minore con somministrazione pasto domestico. 

• Inoltre dichiaro, sotto la propria responsabilità, che mio/a figlio/a è in possesso di certificato medico valido e 
non presenta controindicazioni mediche e/o disturbi socio-patologici per la partecipazione al Camp e gode 
di buona salute. In caso contrario indicare nel riquadro sottostante eventuali problematiche di salute 
e/o allergie e procurare il relativo certificato medico per l’idoneità all’attività del Centro estivo. 

• AUTORIZZO lo Staff del Dragon Camp ad utilizzare le foto di gruppo dei partecipanti per confezionare foto-ricordo da 
distribuire alle stesse famiglie degli iscritti. 

• AUTORIZZO la pubblicazione, sul sito internet e/o sui canali social della Società Pallacanestro Grugliasco, di eventuali 
fotografie di mio/a figlio/a riprese durante l’attività sportiva o in altre iniziative organizzate dalla Società. 

• ACCETTO la procedura della Società che - ai sensi degli articoli del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 
informazioni di cui entrerà in possesso ( ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali ) archivierà i dati personali ai fini dell’iscrizione: gli stessi rimarranno custoditi ( per un periodo massimo di 10 
anni) presso l’organizzazione per finalità di archiviazione , documentazione, assicurazione e informazione relative a 
iniziative dell’organizzazione stessa. 

• Sottoscrivo, in relazione all’utilizzo dei dati personali, le seguenti procedure descritte nell’informativa Privacy della 
suddetta Società : finalità del trattamento - modalità del trattamento – conferimento dei dati – comunicazione e 
diffusione dei dati e diritti dell’interessato ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 che 
comprendono il diritto di limitazioni-rettifiche-portabilità-revoche come descritto esplicitamente nel testo nel 
regolamento. 

• ACCETTO che, ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/2003 e delle disposizioni nuovo decreto europeo sulla privacy (GDPR) ( come 
art. 10 della legge del 31 dic.1996 – n.675 - tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
) , i dati personali ai fini dell’iscrizione rimarranno custoditi presso l’organizzazione per finalità di archiviazione , 
documentazione, assicurazione e informazione relative a iniziative dell’organizzazione stessa. 

• DICHIARO di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli art. 2 e 3 e 13 della legge 196/03 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Il Titolare del trattamento è la Pallacanestro Grugliasco srl Società Sportiva Dil. 

Informativa ai sensi dell’art.13 - D.lgs 196/2003 di protezione dei dati personali. La persona che fornisce dati personali alla 
Società medesima può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs.196/2003. 
 
----------------------------------------------------------------------------------accettazione-------------------------------------------------------------- 


