
 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

PN JUNIOR CAMP - LUGLIO 2020 
RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI e RAGAZZE DAI 6 AI 14 ANNI 

 

Dati anagrafici dell’atleta 

COGNOME ___________________________________________________ NOME ___________________________________________________ 

C.FISCALE ___________________________________________________ ETÀ ___________________________________________________ 

NATO A  ___________________________________________________ IL ___________________________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________________________ VIA/N° ___________________________________________________       

                 PROV. (_____)      CAP  ____________  RUOLO  ___________________________________________________ 

INTOLLERANZE 

E ALLERGIE 

___________________________________________________ 

 

SOCIETA’ ___________________________________________________ 

 

Dati anagrafici di un genitore o aventi la patria potestà 

 
COGNOME ___________________________________________________ NOME ___________________________________________________ 

C.FISCALE ___________________________________________________ MAIL ___________________________________________________ 

TEL. MA ___________________________________________________ TEL. PA ___________________________________________________ 

    

 

ISCRIZIONE (barrare con una x): 

PN J.C. - Dal 13 luglio al 17 luglio 2020. PRIMA SETTIMANA 90€ (Sconto fratelli: 160€) 

 PN J.C. - Dal 20 luglio al 24 luglio 2020. SECONDA SETTIMANA 90€ (Sconto fratelli: 160€) 

 PN J.C. - Dal 13 al 17 luglio + dal 20 al 24 luglio 2020. DUE SETTIMANE 160€ (Sconto fratelli: 300€) 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:  

 CERTIFICATO MEDICO  AUTOCERTIFICAZIONE  PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

(Ricordarsi, ogni mattina, l’autocertificazione secondo protocollo) 

 

PAGAMENTO:  
L’iscrizione si concluderà con l’avvenuto pagamento della quota. Unicamente mezzo bonifico. 

Nella CAUSALE del bonifico specificare “PN J.C. JUNIOR CAMP + NOME ISCRITTO/I”. CODICE IBAN PER BONIFICO: IT 05 V 

05484 12500 CC0561000259 - BANCA DI CIVIDALE – PORDENONE. 

 BONIFICO BANCARIO     ok data: _______ 

  
Programma giornaliero attività:  

17.00 - 17.30: Accoglienza / Triage (Ingresso campo 2). 

17.30 - 18.15: Primo modulo attività didattiche. 

18.15 - 18.30: Prima pausa. Idratazione e lavaggio mani.  

18.30 - 19.15: Secondo modulo attività didattiche. 

19.15  - 19.30: Seconda pausa. Idratazione e lavaggio mani attività sportiva. 

19.30 - 20.15: Terzo modulo attività didattiche  

20.15 - 20.30: Terza pausa. Idratazione e lavaggio mani attività sportiva. 

20.30: Uscita.  

In riferimento al distanziamento sociale, si ricorda che è vietato ogni tipo di assembramento, sia in fase di accoglienza 

che in fase di uscita. 

N.B. kit gioco non compreso – Tutti in campo con la maglia del proprio idolo!  

 

Mail: camp@pordenonecalcio.com  -   IMPORTANTE: Inviare tassativamente i moduli di iscrizione via mail!  

Tel: 338 9937133  INFO: www.pordenonecalcio.com/camp   

Sede: Centro Sportivo “Bruno De Marchi” – via Villanova di Sotto, 9/A – PORDENONE  

 

DATA ________________________ 

 

Firma iscritto ______________________________     Firma del genitore ______________________________________ 

mailto:camp@pordenonecalcio.com
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Informativa trattamento dati personali 

(artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 

 

Con riferimento al’ art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

e ai sensi del D. Lgs 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali (di seguito GDPR 2016/679) desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la 

scrivente Società. Questa informativa riguarda il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati al trattamento 

(di seguito “interessati”) riguardante l’iscrizione al “PN JUNIOR CAMP” organizzato dal Pordenone Calcio srl, che sarà 

lo stesso titolare del trattamento.   

 

1. Finalità del trattamento  

I dati personali a Lei relativi, nonché i dati personali relativi ai Suoi familiari, che Pordenone Calcio srl ha ottenuto o 

otterrà da Lei stesso per fruire delle prestazioni del programma, sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

 Amministrativo-contabili derivanti dall’acquisto dei Servizi; 

 Iscrizione al Camp estivo; 

 Assicurative; 

 Gestione attività sportiva e societaria; 

 Archiviazione. 

 

2. Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 

sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’articolo 29 del Regolamento. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla 

legge. 

I dati personali sono conservati su server ubicati a Pordenone (ITA) all’interno dell’Unione Europea. 

 

3. Ambito di comunicazione e diffusione  

I dati personali potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per lo svolgimento delle singole attività 

per le quali il trattamento è necessario per lo svolgimento del proprio lavoro.  

Si precisa che i dati personali possono essere conosciuti solo da soggetti appositamente incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti i soggetti per i quali la comunicazione è necessaria 

per la finalità del trattamento medesimo. 

I dati raccolti non saranno mai diffusi o non saranno mai diffusi senza suo esplicito consenso. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative 

all’acquisto dei Servizi e allo svolgimento dei relativi eventi, comporterà l’impossibilità di fruire dei relativi servizi offerti 

dal Pordenone Calcio srl.  

 

4. Trasferimento dei dati personali all’estero 

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione 

europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

 

5. Categorie particolari di dati personali  

In occasione del rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al 

Pordenone Calcio srl dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Tale categoria di dati potrà essere trattata da Pordenone 

Calcio srl solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando la presente informativa. 

 

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione;  

c) ottenere la rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;  

d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

f) revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca 

g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

7.Modalità di esercizio dei diritti  



  

  

   

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pordenone Calcio srl, all'indirizzo postale della sede, Via 

Villanova di sotto, 9/a - 33170 Pordenone (PN) o all’indirizzo Pec: pordenonecalcio@pec.it 

 

8. Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Pordenone Calcio srl, Via Villanova di sotto, 9/a – 33170 Pordenone(PN) Tel. 0434-570996 

Fax 0434-598101 e-mail camp@pordenonecalcio.com, Pec: pordenonecalcio@pec.it. Non è intenzione del Titolare 

del trattamento quella di diffondere i suoi dati, né tantomeno trasmetterli a Terzi per finalità diverse da quelle 

indicate espressamente nella presente informativa.  

 

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

       Firma ___________________________________ 
                    

Pordenone, ___/___/_____ 

_____________________________________________________________ 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di genitore di 

_____________________________ alla luce dell’informativa ricevuta: 

 Esprimo il consenso    NON esprimo consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati (altezza, 

dati relativi alla salute eccecc). 

 

 Esprimo il consenso    NON esprimo consenso 

 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per finalità 

indicate nell’informativa, connessi all’acquisto dei Servizi e allo svolgimento dei relativi eventi calcistici.  

 

 Esprimo il consenso    NON esprimo consenso 

 

al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che 

precede. 

 

       Firma ___________________________________ 

                 (firma del genitore in caso di minore) 

Pordenone, ___/___/_____ 

 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA E RIPRESE AUDIOVISIVE 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________ 
    (Nome e Cognome Genitore del minore) 
 

IN QUALITÀ DI GENITORE DEL MINORE ______________________________________________ 
      (Nome e Cognome Genitore del minore) 
 

NATO/A A ____________________________ IL _______________ 

AUTORIZZA 
L’uso dei dati personali e la pubblicazione della immagine del figlio/a minore, per l’eventuale pubblicazione sul sito 

internet della Società, sui social media ufficiali della Società, sulla carta stampata, sui siti internet di informazione e/o 

materiale didattico/informativo in ambito sportivo, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità 

personale e il decoro. 

Il servizio di posa e ripresa è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente corretta. 

Il sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 

 

1. Finalità del trattamento  

I dati personali a Lei relativi, nonché i dati personali relativi ai Suoi familiari, che Pordenone Calcio srl ha ottenuto o 

otterrà da Lei stesso in relazione all’iscrizione al camp estivo organizzato dalla società scrivente e che saranno 
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eventualmente aggiornati dopo l’adesione ed integrati con altri dati personali che Ella ci comunicherà per fruire 

delle prestazioni del programma stesso, sono oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

 Pubblicazioni su social media; 

 Siti internet; 

 Carta stampata, quotidiani e riviste; 

 Attività promozionali; 

 Archiviazione. 

 

2. Modalità di trattamento e conservazione  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 

sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, 

limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, il periodo di conservazione dei 

Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

raccolti e trattati e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. 

I dati personali sono conservati su server ubicati a Pordenone (ITA) all’interno dell’Unione Europea. 

 

3. Ambito di comunicazione e diffusione  

I dati personali potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per lo svolgimento delle singole attività 

per le quali il trattamento è necessario, ovvero per lo svolgimento del proprio lavoro.  

Si precisa che i dati personali possono essere conosciuti solo da soggetti appositamente incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti i soggetti per i quali la comunicazione è necessaria 

per la finalità del trattamento medesimo. 

I dati raccolti non saranno mai diffusi o non saranno mai diffusi senza suo esplicito consenso. 

 

4. Trasferimento dei dati personali all’estero 

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’unione 

europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

 

5. Categorie particolari di dati personali  

In occasione del rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento, Lei potrebbe conferire al 

Pordenone Calcio srl dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ovvero quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all'orientamento sessuale della persona”). Tale categoria di dati potrà essere trattata da Pordenone 

Calcio srl solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando la presente informativa. 

 

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione;  

c) ottenere la rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;  

d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

f) revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca 

g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

7. Modalità di esercizio dei diritti  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pordenone Calcio srl, all'indirizzo postale della sede, Via 

Villanova di sotto, 9/a, 33170 Pordenone (PN) o all’indirizzo Pec: pordenonecalcio@pec.it 

 

8. Titolare e Responsabile del trattamento  

Il Titolare del trattamento è Pordenone Calcio srl, Via Villanova di sotto, 9/a – 33170 Pordenone (PN) Tel. 0434-570996 

Fax 0434-598101 e-mail camp@pordenonecalcio.com  Pec: pordenonecalcio@pec.it. Non è intenzione del Titolare 

del trattamento quella di diffondere i suoi dati, né tantomeno trasmetterli a Terzi per finalità diverse da quelle 

indicate espressamente nella presente informativa.  

  

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

       
Firma ___________________________________ 

Pordenone, ___/___/_____ 
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