
PER INFORMAZIONI:

INFOLINE   0422 324233/235  |  Fax 0422 324335
LA GHIRADA città dello sport, Strada del Nascimben 1/b 31100 Treviso

COSTO 390,00 €   per ciascun periodo 
iscrizione, pranzo, assicurazione, materiale didattico e per laboratori

ACCONTO

SALDO

250,00 €   per ciascun periodo 

Da effettuare entro il 1° giorno del camp

da versare in contanti al momento dell'iscrizione.

LA GHIRADA Dai 5 ai 14 anniLA GHIRADA
Città dello Sport

i iLA GHIRADA DaD i D i

29 Giugno  - 11 Luglio 24 Agosto - 5 Settembre   

L'iscrizione dovrà avvenire entro il 23/06/2015 presso gli uffici della Benetton Basket

Alla scheda andranno allegate: 

- Una copia del certificato d'idoneità sportiva non agonistica

- Dichiarazione dei genitori per eventuali allergie a farmaci o alimenti.

Cognome Nome    Nato a                                            il

Indirizzo Cap     Città

Telefono e-mail

Scuola frequentata Classe  studia inglese                 da  anni

Periodo prescelto

Firma leggibile del genitore

1°  (29 giugno al 11 luglio 2015)

2°  (24 agosto - 5 settembre 2015)

Con la presente il Circolo Natatorio il Delfino 
A.S.D. con sede in Treviso Strada del Nascimben 
1/b, in qualità di titolare del trattamento dei Suoi 
dati, desidera informarLa di quanto segue: 1) I 
suoi dati personali saranno sottoposti al 
trattamento previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 
n.196 con il supporto di mezzi cartacei, 
informatici, telematici. 2) I Dati che verranno 
forniti saranno utilizzati in relazione alle esigenze 
connesse a tale evento, per iniziative 
promozionali e finalità statistiche. 3) Il 
conferimento dei Dati stessi non è obbligatorio 
per legge. Tuttavia, il mancato conferimento 
degli stessi comporterà la sua esclusione 
dall'evento. I Dati verranno trattati per tutta la 
durata dell'Evento e potranno essere comunicati 
anche ad altre società sponsor della 
manifestazione. 4) Relativamente ai Dati in 
nostro possesso, il partecipante può esercitare i 
diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed 
in particolare può rivolgersi al Circolo Natatorio il 
Delfino A.S.D. per conoscere i propri Dati e farli 
integrare, modificare o cancellare per violazione 
di legge, od opporsi al loro trattamento. 
Responsabile del trattamento dei Dati è il Legale 
Rappresentante del Circolo Natatorio il Delfino 
A.S.D., domiciliato presso la sede della stessa.  
La presente vale anche come liberatoria, 
autorizzando il Circolo Natatorio il Delfino A.S.D. 
all’utilizzo a scopi promozionali delle immagini 
fotografiche e televisive che verranno realizzate 
durante il soggiorno allo School & Sport Camp. 
Per il suddetto utilizzo non verrà dunque preteso 
alcun titolo o ragione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE 2015
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