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  DAY CAMP 2022 
MODULO D’ISCRIZIONE – Bambini e ragazzi da 2016 a 2009 

 

Nome_________________________________ Cognome__________________________________ 

Codice Fiscale:  

Nato a____________________________________ il:_____________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Nome Genitore/Tutore_____________________________________________________________ 

Telefono____________________________E-mail________________________________________ 

Taglia T-SHIRT:       

INDICARE ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI  
 

 
QUOTA SETTIMANALE € 130,00 – Comprende: abbigliamento, pranzo, merende e attività 
Seleziona la/le settimane di iscrizione: 

 
 
Si allega alla presente domanda: 

- Certificato medico per prestazione sportiva non agonistica (obbligatorio) 
- Liberatoria per uso immagini 
- Informativa Privacy  
 

Dichiaro di aver preso attenta visione del regolamento, dell’informativa sul trattamento dati, di conoscere le finalità della suddetta 
associazione sportiva e di essere informato/a sui rischi connessi alla/e disciplina/e sportive che il sopra menzionato minore praticherà 
presso le vostre strutture. Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, dichiaro inoltre di voler liberare ed esonerare Village 
SSDrl, gli eventuali istruttori, sponsor, partner e tutto il personale delle aziende coinvolte nello svolgimento delle attività di cui sopra, 
da ogni responsabilità e danno (e quindi da tutte le azioni e cause derivanti da qualsivoglia tipo di procedimento) per ogni avvenimento 
o fatto che potesse occorrere al sopra citato minore; la presente dichiarazione riguarda anche il rischio di danneggiamento o 
smarrimento di oggetti ed e-etti personali per furto o qualsiasi altra ragione 
 
FIRMA GENITORE / TUTORE______________________________  DATA______________________ 
 
 
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
La prenotazione si considera attiva per un periodo massimo di 10 giorni dal ricevimento della 
presente e se non saldata entro tale termine verrà automaticamente cancellata. 
 
 

                

 
SETTIMANA 5 

Dal 11 al 15 luglio 

 
SETTIMANA 4 

Dal 4 al 8 luglio 

 
SETTIMANA 3 

Dal 27 giugno al 01 
luglio 

 
SETTIMANA 1 

Dal 13 al 17 giugno 

 
SETTIMANA 2 

Dal 20 al 24 giugno 
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M 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI 
 
Io sottoscritto/a_____________________________________, nato/a a_________________________ 
(___), il ___/___/______, residente in _______________________, via ________________________ n. 
_________, codice fiscale ___________________________,  
 
in qualità di genitore o persona esercente la potestà genitoriale sul minore  
 
________________________________________, nato/a a_________________________ (___), il 
___/___/______, residente in _______________________, via ________________________ n. 
_________, codice fiscale ___________________________ 
 
Premesso che per la promozione del progetto Kinder Joy of Moving a fini istituzionali e informativi verrà 
utilizzata l’immagine del minore _____________________________, su supporti cartacei, pubblicazioni, 
supporti audio-video e digitali;  
 

DICHIARO 
 

1. di essere il ________________ (indicare se genitore o tutore legale) del minore 
_____________________________ e di avere piena capacità legale di sottoscrivere la presente 
dichiarazione liberatoria per la cessione dei diritti sull’immagine del minore medesimo; 

2. di autorizzare Village S.S.D.R.L., nonché tutte le società del Gruppo Ferrero (con ciò intendendo 
Ferrero International S.A. e tutte le società direttamente o indirettamente controllate da 
quest’ultima) all’uso della suddetta immagine, approvando, sin da ora e senza alcuna riserva, il 
contesto e l’ambientazione nei quali la stessa verrà usata ed inserita in esecuzione di quanto 
indicato in premessa; 

3. di cedere in via esclusiva ed irrevocabile, ogni diritto di utilizzo relativo, derivante o comunque 
connesso all'uso della suddetta immagine per finalità divulgative, secondo le modalità di cui in 
premessa, in favore di Village S.S.D.R.L. e di tutte le società del Gruppo Ferrero, che pertanto 
potranno utilizzare e far utilizzare detta immagine, senza limiti di tempo e confini geografici;  

4. di non aver concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti; 
5. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer possa, di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di ulteriori 
corrispettivi o ulteriori indennità in ragione di quanto sopra indicato. 

 
Il sottoscritto prende inoltre atto:  

1. del fatto che, per ragioni di opportunità, l’immagine potrà essere trattata mediante l’utilizzo di 
strumenti tecnologici di edizione grafica; 

2. che la presente dichiarazione liberatoria e di cessione dei diritti è regolata dalla legge italiana e che 
competente per tutte le controversie ad essa relative è il solo Tribunale di Torino.  

 
_________________, li ___________ 
(luogo) (data) 
___________________ 
(firma) 
 
Si allega copia del documento di identità del tutore del minore. 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento relativo alla protezione dei dati personali n. 679/2016 
("Regolamento"), la società Village S.S.D.R.L., sede legale in VIA VIVARO 49 ALBA, in qualità di titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali e dei dati del minore, desidera informarLa di quanto segue: 
Il trattamento dei Suoi dati personali e dei dati del minore, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
Regolamento, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti degli interessati e sarà finalizzato esclusivamente alla raccolta di immagini correlate alla 
PARTECIPAZIONE del minore a DAY CAMP 2022 – SCHOOL GAME 2022. Non è necessario acquisire un 
consenso specifico per quanto riguarda il trattamento dei dati correlato alla gestione della presente 
liberatoria e dei diritti connessi, essendo tale trattamento strettamente necessario ai fini della gestione dei 
relativi obblighi e diritti.  
I dati forniti con la presente liberatoria verranno trattati attraverso modalità cartacee e/o informatizzate al 
fine di ottenere la presente liberatoria e per la sua successiva gestione e archiviazione. I dati potranno 
essere accessibili al personale autorizzato e incaricato da Village S.S.D.R.L. all'espletamento di tutte le 
iniziative connesse alla sopra citata attività, tra cui gli istruttori e il personale dell'amministrazione. I dati 
potranno essere trattati anche da soggetti terzi che operano per conto di Village S.S.D.R.L. come 
responsabili del trattamento e secondo le sue istruzioni (es. società che supportano Village S.S.D.R.L. nella 
gestione e manutenzione dei sistemi informatici, tra cui Ferrero Technical Services Italia S.r.l., i fotografi 
ingaggiati per le riprese video-fotografiche, etc.).  
Il trattamento dei dati avrà luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi di Village S.S.D.R.L. 
dislocate in Italia. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome e data di nascita è obbligatorio al fine 
di poter ottenere una valida autorizzazione all'utilizzo delle immagini; in mancanza, Village S.S.D.R.L. non 
procederà ad alcuna raccolta delle immagini del minore. La informiamo inoltre che eventuali dati sensibili 
non saranno oggetto di trattamento se non previo suo espresso consenso scritto e saranno trattati in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento e le eventuali autorizzazioni generali rilasciate dall'Autorità 
di controllo, se applicabili. Non è prevista alcuna diffusione a terzi, fatto salvo per le immagini che potranno 
essere pubblicate come previsto nella liberatoria di cui sopra. In nessun caso i dati saranno oggetto di 
trasferimento fuori dall'Unione Europea. I dati saranno conservati per il tempo previsto per la durata della 
liberatoria. 
In ogni momento potrà esercitare nei confronti di Village S.S.D.R.L. i diritti di cui al Regolamento, inviando 
specifica richiesta presso Ufficio Privacy al seguente indirizzo: privacy.village@villagepiusport.it. In 
particolare Lei potrà chiedere di ricevere conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali, accedere al loro 
contenuto; aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali; chiedere la cancellazione o la limitazione 
del trattamento dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati; opporsi al 
trattamento; revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; ricevere copia dei dati  in formato elettronico da lei forniti e chiedere 
che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento.  
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
Firma _________________________ 

 


