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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AL CITY CAMP 2021 
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Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Indirizzo di residenza  

 

Intolleranze  

Società di appartenenza  

Taglia abbigliamento XXS     XS     S     M     L     XL     XXL 

 
Le attività si svolgeranno con la formula del “city camp” presso Via Don Orione n.9 a 
Bologna nei seguenti periodi (indicare a quali si vuole partecipare): 

 Settimana 1 dal 14 al 18 giugno  Settimana  3 dal 28 al 2 luglio 

 Settimana 2 dal 21 al 25 giugno  Settimana 4  dal  5  al 9 luglio  
 
Programma giornaliero dal lunedì al venerdì: 

8.00-8.45   accoglienza a cura della Società Dolce 

8.45-9.15   attivazione col preparatore atletico 

9.15-10.30   lezione tecnica e sviluppo dei fondamentali individuali 

10.30-11.00  pausa merenda 

11.00-12.45  giochi, gare e tornei 

12.45-13.30  post camp a cura della Società Dolce e ritiro atleti 
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 Cognome  

Nome  

Telefono  

Email  

 

Per info scrivere a camp@fortitudobologna.it 
  

mailto:camp@fortitudobologna.it
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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in materia di trattamento dei dati 
personali e di privacy. 
 
Gentile Signore/a, la informiamo che secondo le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali 

che riguardano Lei e/o di chi fa le veci, sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e 

dei vostri diritti. Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati: 

 
1. nel corso del rapporto con la Fortitudo 103 Academy i dati personali sensibili ed indispensabili, verranno trattati dal 

personale incaricato dall’Associazione nell’ambito delle finalità istituzionali relative alla formazione degli atleti e quelle 

amministrative ad esse strumentali - ; 

2. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali ad esempio, F.I.P., C.O.N.I., altri Enti di 

Promozione, AUSL, Comune, Provincia, organi di Polizia Giudiziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, 

Magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e degli obblighi conseguenti per codesta 

Associazione; 

3. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Società quali, a titolo 

esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite, viaggi e campi scuola), 

imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali 

ad esempio, software gestionali, servizi digitali, ecc.). L’autorizzazione al trattamento di questi dati costituisce una 

condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le 

ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi; 

4. si informa inoltre della possibilità che foto e video afferenti le attività istituzionali della Società (quali ad esempio 

quelle relative ad attività tecnico-sportive, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul 

sito istituzionale e/o sui canali social (Facebook, Instagram o altro) della Società. In caso di pubblicazione di immagini 

e/o video sui canali istituzionali, il trattamento avrà natura temporanea e solo il tempo necessario per la finalità a cui 

sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la 

terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e 

successive integrazioni) legati alla vita della Società: apprendimento, competizioni sportive, ecc. Si fa presente che per 

ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra 

quelli indicati ai punti 3 e 4 del presente documento, è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento dei dati personali 

della Società, indicato al punto 9 del presente documento; 

5. ad eccezione di quanto previsto ai punti 3 e 4 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 

conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione e 

l’impossibilità di fornire all’iscritto tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto alla formazione tecnica; 

6. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate 

dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle 

Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID (Agenzia per l’Italia Digitale); 

7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 

305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

8. la Società può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli iscritti per finalità di 

formazione, solo su richiesta degli interessati e secondo quanto disposto dalle normative vigenti; 

9. il Titolare del Trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è: Fortitudo 103 Academy – Via 

G.Giocosa, 8 – 40132 Bologna. 


