Majestic Volley
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Ancona 3/A – 20831 Seregno (MB)
Iscritta al Reg. Naz. Coni e delle ASD

CENTRO ESTIVO SPORTIVO
ANNO 2021

IL PADRE:

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
residente in via________________________________________ Città______________________ Prov.__________
nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________________
LA MADRE:

1

La sottoscritta_____________________________________________________________________________________
residente in via________________________________________ Città______________________ Prov.__________
nato/a a ___________________________________________________________ il ____________________________

Per il rilascio della ricevuta fiscale, in caso di atleta minorenne specificare:
Nome padre o madre(*) __________________________________ Cognome padre o madre(*)______________________________
nato a (*) ______________________________ prov. (*) __________________ il (*) _____________________________________
codice fiscale(*)

GENITORE DI:
Nome (*) _____________________________________ Cognome (*)_______________________________________
nato a (*) ______________________________ prov. (*) __________________ il (*) __________________________
codice fiscale (*)
residente in (*) _______________________ via (*)________________________N. (*)_______ cap. (*) ____________
tel. abitazione (*) _______________________________ n° cellulare atleta ___________________________________
n° cellulare madre ______________________________ n° cellulare padre ___________________________________
e.mail atleta ___________________________________ e.mail genitore _____________________________________
(*) Dati obbligatori

CHIEDE
l’iscrizione alle attività del Centro Estivo Sportivo Anno 2021
dalle ore 8.30 alle ore 16.30
per il/la proprio/a figlio/a al costo di:
¨ 130 € per iscrizione ad una sola settimana comprensivo del pasto;
¨ 85 € a settimana per iscrizioni per 2 o più settimane comprensivo del pasto

Nelle seguenti settimane:
¨ Sett. 1°: dal 14 al 18 Giugno
¨ Sett. 2°: dal 21 al 25 Giugno
¨ Sett. 3°: dal 28 Giugno al 2 Luglio
¨ Sett. 4°: dal 5 al 9 Luglio

¨
¨
¨

Sett. 5°: dal 12 al 16 Luglio
Sett. 6°: dal 19 al 23 Luglio
Sett. 7°: dal 26 al 30 Luglio

Sarà possibile con un supplemento di 10€ a settimana accedere al servizio di pre e post centro estivo sportivo.
Tel. mob. 328 6498802 - C.F./P.I. 07461520962
Web: www.majesticvolley.it - E-mail: majesticvolley@gmail.com
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Barrare con una crocetta
¨ Richiesta di entrata anticipata alle 08.00
¨ Richiesta di uscita posticipata alle 17.00
MODALITA’ DI PAGAMENTO
DATI VERSAMENTO
Codice IBAN: IT18S0569601628000030233X34
Intestazione: A.S.D. Majestic Volley
Causale: nome e cognome dell’iscritto, adesione n°__ settimane al CES (indicare il numero di settimane ex. 2° e 3°)

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

DICHIARA
di essere a conoscenza
che le attività organizzate nell’ambito del Centro Estivo Sportivo 2021 sono conformi alle indicazioni di cui alle
“Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative volte al
benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” della Regione Lombardia;
che le famiglie con i loro bambini in caso di febbre e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali o altri sintomi
riconducibili all’infezione da Covid-19 si devono impegnare a non accedere al Centro Estivo Sportivo
informando il gestore del servizio e devono contattare il proprio medico curante;
che all’interno del Centro Estivo Sportivo dovranno essere osservate le seguenti regole:
a. lavarsi frequentemente le mani in modo adeguato;
b. tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
c. mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone;
d. indossare la mascherina ed eseguire l’igiene delle mani prima di indossarla e dopo averla rimossa;
e. utilizzare un abbigliamento consono alle attività proposte;
che ad ogni cambio attività sarà previsto sempre il lavaggio accurato delle mani con acqua e sapone o gel
disinfettante, ed in particolare al momento dell’ingresso in spazi chiusi dall’aperto, nel momento dell’accesso
alla sala refettorio e dopo l’utilizzo dei servizi igienici;
che l’iscritto sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea all’ingresso del Centro Estivo
Sportivo; in caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato;
che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, il soggetto gestore provvede all’isolamento
immediato e successivo affidamento del minore al genitore o altro adulto responsabile, invitandoli a contattare
immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o il Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e
l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche;
che all’atto dell’iscrizione le famiglie dovranno dichiarare che i loro figli non sono risultati positivi al COVID-19
e che non hanno membri nel nucleo famigliare risultati positivi e che, in caso di sopraggiunta positività propria
o di congiunto, lo comunicheranno immediatamente agli organizzatori;
che per accedere al Centro Estivo Sportivo è necessario essere in possesso di un certificato medico di buona
salute in corso di validità.
DICHIARA ALTRESI’

1)

che il/la figlio/a ______________________________________ è risulta/o stato positivo al COVID-19:
SI

NO (barrare con una crocetta)

nel caso si sia risultata positiva al Covid-19 dopo essere guarita per tale motivo ha ripetuto la visita medico
sportivo:
SI

NO (barrare con una crocetta)

2)

che ad oggi, il proprio figlio, non è soggetto alla quarantena obbligatoria;

3)

che il/la figlio/a ha /o non ha particolari problemi di salute:
SI

NO (barrare con una crocetta)

se sì, indicare quali___________________________________________ed esibire certificato medico;
Tel. mob. 328 6498802 - C.F./P.I. 07461520962
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4)

che il/la figlio/figlia soffre di allergie.
SI

NO (barrare con una crocetta)

Se sì, indicare quali___________________________________________ed esibire certificato medico;
5)

che il/la figlio/a soffre di intolleranze alimentari;
SI

NO (barrare con una crocetta)

se sì, indicare quali___________________________________________ed esibire certificato medico;
6)

che il/la figlio/a è soggetto/a problematiche specifiche tali da richiedere un’assistenza individuale e a tale
proposito si impegna a concordare il pagamento di una quota aggiuntiva ed un piano di intervento
personalizzato con lo Psicologo Responsabile del Centro Estivo Sportivo.
SI

NO (barrare con una crocetta)
SI IMPEGNA

al rispetto di quanto indicato nel Regolamento e nel Patto di Responsabilità che verrà sottoscritto tra Soggetto Gestore
del servizio e la famiglia.
AUTORIZZA
Il/La proprio/a figlio/a ad uscire dal Centro Estivo Sportivo (barrare con una crocetta)

¨ con i propri genitori
SI
NO
( tutore/soggetto affidatario)
¨ con altre persone maggiorenni
SI (allegare documento di riconoscimento) NO
¨ in autonomia (dai 14 anni in su barrando tale voce sollevo il Gestore del Centro Estivo Sportivo da ogni
responsabilità dal momento dell’uscita dalla struttura)

Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a riprendere il bambino e la
possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona non corrispondessero a quelli indicati dal
sottoscrittore del presente modulo, a meno che non ci sia un consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria
potestà.
DATA

FIRMA DEL GENITORE

__________________

______________________

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
Cognome e nome
ESONERA
Il Legale Rappresentante del Centro Estivo Sportivo e i suoi operatori da ogni responsabilità per lo smarrimento di
oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare
il nome sopra di essi);
AUTORIZZA
Il Legale Rappresentante del Centro Estivo Sportivo e i suoi operatori, al consenso per l’esecuzione di foto del proprio
figlio/a nell’ambito delle attività riguardanti i laboratori, e autorizza l’eventuale pubblicazione in Internet, su testate
giornalistiche e social network. Il sottoscritto/a autorizza il figlio/la figlia a partecipare a tutte le attività indicate nel
programma del Centro Estivo Sportivo, all'interno della sede ed all’esterno di queste aree previa comunicazione ai
genitori.
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Non sono ammesse variazioni ai ritmi, tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le attività del gruppo. In
caso di variazioni per necessità o emergenza le operatrici dovranno essere avvertite anticipatamente. Il Legale
Rappresentante del Centro Estivo Sportivo informando i genitori, si riserva la possibilità di dimettere in qualsiasi
momento il/la bambino/a il cui comportamento sia ritenuto scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi.
Il programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e alle condizioni
meteorologiche. Le operatrici NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.
DATA

FIRMA DEL GENITORE

___________________

_________________________
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale,
estremi del Documento di Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione alla Società.
I dati personali forniti saranno oggetto di:
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari di:
• trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dalla Società;
• trattamento finalizzato a rendere possibile la vita sociale nella Società che, tra l’altro, può comportare la
diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online;
• trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad
eventi degli eventuali Enti nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi;
• trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili della Società stessa (ivi compresa
l'emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc..).
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività della Società di:
• trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
• statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti;
• trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività
della Società e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con
idonee procedure, ai seguenti soggetti terzi (a puro titolo esemplificativo): fornitori di servizi software (quali, a titolo di
esempio, TeamArtist/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE);
istituzioni bancari per la gestione di incassi e pagamenti; uffici comunali; amministrazioni finanziarie o istituti pubblici
in adempimento di obblighi normativi; società e studi legali/tributari.
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto indicati dalla FIPAV Nazionale.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui
ciò non confligga con altre disposizioni di legge;
- di opporsi al trattamento;
- di opporti alla portabilità dei dati;
Tel. mob. 328 6498802 - C.F./P.I. 07461520962
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- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
segreteria.majestic@gmail.com
Il Titolare del trattamento dati è la Società ASD MAJESTIC VOLLEY con sede legale in via Ancona 3/A, Seregno (MB).
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali
chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: segreteria.majestic@gmail.com.
ACCONSENTE all'uso dei dati personali da parte della Società, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica,
posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Il sottoscritto __________________________________________________________In qualità di tesserato / tutore
legale di __________________________________________________________________________________
CONCEDE il consenso al trattamento dei dati personali

Sì

No

Firma padre: _________________________________________
Firma madre: ________________________________________
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REGOLAMENTO DEL CENTRO ESTIVO
Il presente regolamento, redatto in conformità con le linee guida della Regione Lombardia, potrebbe subire delle
modifiche in base agli aggiornamenti normativi.
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)

Il bambino deve essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici e deve essere in grado di
comprendere le misure preventive da attuarsi per ridurre il rischio di infezione da Coronavirus.
Il bambino deve venire sempre con indumenti dedicati e adeguati alle attività del Centro Estivo Sportivo
Il bambino deve sempre avere con sé uno zainetto dotato di etichetta che riporta il nome e il cognome
contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo:
a. un cappellino;
b. un sacchetto di plastica per mettere le scarpe;
c. una borraccia o bottiglietta d’acqua;
d. un asciugamano piccolo;
e. un astuccio con matite o pennarelli colorati ed eventuali compiti delle vacanze;
f. un cambio completo di indumenti puliti (maglietta e pantaloncini);
g. calzini antiscivolo puliti da utilizzare negli spazi interni;
h. gel disinfettante per le mani;
i. mascherine di ricambio;
j. carta igienica.
Ogni bambino deve avere ogni giorno una mascherina pulita.
È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. (cellulari, tablet, videogiochi)
L’entrata e il ritiro al Centro Estivo saranno organizzati in orari scaglionati per motivi di sicurezza e organizzazione.
L’accoglienza al mattino sarà prevista dalle ore 8.30 alle 9.00; il ritiro invece dalle 16.00 alle 16.30.
I genitori o accompagnatori in tutti i momenti previsti per la consegna e il ritiro dei bambini devono aspettare
sempre nelle aree previste per l’accoglienza e l’uscita indossando la mascherina correttamente posizionata e
mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro) ed evitando assembramenti.
Durante la fase di accoglienza e uscita l’operatore preposto procederà con la misurazione della temperatura
corporea. In caso di temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori (e/o
gastrointestinali in particolare nei bambini) il bambino e il genitore o accompagnatore verranno
immediatamente allontanati dalla struttura e invitati a rivolgersi al proprio medico curante.
I genitori che vengono a prendere i propri figli devono farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita
dichiarando chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori
va compilata la sezione relativa alla delega. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza
di delega i bambini non saranno consegnati.
Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno possibilmente inviate al numero 328 6498802 e
comunicate all’ operatore preposto all’accoglienza.
Se nei momenti di accoglienza e uscita i genitori o accompagnatori e i bambini non si attengono al presente
regolamento saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione dal servizio senza alcun
rimborso.
Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua
sicurezza e quella degli altri bambini, saranno presi provvedimenti che prevedono anche la sospensione del
servizio senza alcun rimborso.
Nel caso risulti l’impossibilità di partecipare alcuni giorni durante la settimana non potrà essere rimborsata la
quota ma se possi bile per l’organizzazione si cercherà di far recuperare le giornate in altre settimane

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
__________________________________________
Il responsabile del Centro Estivo Sportivo
Dott.ssa Mariella Valtorta
___________________________________________
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