
MODULO D’ISCRIZIONE 2022
Cini Summer EduCamp CONI 2022: Arte, Natura e Sport.

Il sottoscritto/a………………………………………… C.F…………………………………….
desidera iscrivere il proprio figlio/a…………………………………
C.F…………………………………...
al “Summer camp 2022: tra sport e divertimento’ di Cinisello Balsamo.

SETTIMANE SCELTE:
Seleziona tutte le settimane desiderate qui di seguito:
▢ 13-17 giugno
▢ 20-24 giugno
▢ 27 giugno- 1 luglio
▢ 4-8 luglio
▢ 11-15 luglio
▢ 18-22 luglio
▢ 25-29 luglio
▢ 1-4 agosto
▢ 8-12 agosto
▢ 16-19 agosto
▢ 22-26 agosto
▢ 29 agosto - 2 settembre
▢ 5-7 settembre
Extra:
▢ PreCamp 7:30/8:30 (+10 euro)
▢ PostCamp 16:30/17:30 (+10 Euro)
▢ Pre e PostCamp 7:30/8:30 + 16:30/17:30 (+15 Euro)

DATI DEL MINORE:
Cognome …………………………………. Nome …………………………………………….
Nato a …………………………………. Prov.………. Il ……………………………… Residente a
………………………………………….. via………………………………. n….....



CONTATTI:
Tel………………………………… Cell………………………………..
Email……………………………………………

EVENTUALI DIETE SPECIALI: ..................................................................................................

EVENTUALI ALLERGIE: ...................................................................................................

TAGLIA T-SHIRT EDUCAMP:
Seleziona la taglia dalla tabella di seguito:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
RESIDENTI A CINISELLO € 79 euro a settimana (tempo pieno) – € 40 mattina o pomeriggio
NON RESIDENTI € 105 a settimana

Extra:
PreCamp +10 euro a settimana
PostCamp +10 euro a settimana
Pre e post Camp + € 15 a settimana

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
▢ BONIFICO BANCARIO
Indicare nella causale: Nome e Cognome del minore e numero delle settimane quietanzate.
Il codice iban della società è: IT78J 03440 32930 00000 1609 400
Intestato a: Asd Rugby NordMilano Multisport
▢ Pagamento con POS (in sede)
▢ Pagamento in contanti (in sede)
A seguito del pagamento sarà rilasciata regolare ricevuta

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
-Fotocopia del Certificato medico di stato di buona salute o Certificato di idoneità sportiva
-Eventuali Certificati Allergologici
-Triage di accoglienza COVID-19 (da compilare e presentare ogni mattina all’ingresso)

DISPOSIZIONI GENERALI:
Non appena il genitore avrà accompagnato il minore presso la sede, quest’ultimo sarà sotto
la vigilanza e responsabilità del asd Multisport “Rugby Nord Milano” sino a che il minore
non verrà riconsegnato al genitore fatto salvo quanto di seguito previsto. Il Genitore
sottoscritto dichiara inoltre di sollevare i gestori della Multisport “Rugby Nord Milano” e il
personale animatore addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità per



gli eventuali incidenti che possono capitare al proprio figlio/a fuori dall’area ove si svolgono
le attività del Campus, eccedente l’obbligo di vigilanza dei bambini. Dichiara inoltre di
assumersi le responsabilità derivanti da inosservanza da parte del proprio figlio/a delle
disposizioni impartite dai gestori ovvero dagli animatori medesimi o da cause indipendenti
dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e infortuni connessi all’espletamento delle
attività in cui vi sia dolo da parte del minore sottoscrivente. Il genitore sottoscrivente
dichiara di essere stato informato e, comunque, di conoscere che Rugby NordMilano
Multisport è un ente accreditato dal Comune di Cinisello Balsamo, accreditato come
EDUCAMP, affiliate a FIR e ASC e riconosciuto dal CONI.
Ha in essere coperture assicurative con Assicurazione Generali e con A.S.C., pertanto, le
coperture assicurative, in caso di sinistro al minore, saranno garantite da quest’ultimo.
Pertanto, accettando la presente il genitore sottoscrittore autocertifica la liberatoria nella
quale lui e, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1381 c.c., l’altro genitore se
presente, ovvero qualsiasi altro soggetto eventualmente legittimato, si impegna a
rinunciare a un risarcimento superiore al massimale di copertura assicurativa garantito da
Assicurazione.

Cinisello Balsamo, MI, ……………...................... Il Genitore sottoscrittore ……………………………….

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Si chiede di autorizzare al trattamento dei dati coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy
italiana e dal GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi
dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection Regulation UE n.
2016/679). Alla luce di quanto sopra ed ai sensi del UE n. 2016/679 del 25 maggio 2018, ci
preghiamo, pertanto, di informarla che:

a) I dati da Lei forniti verranno trattati ai soli fini di: consentire agli aderenti di usufruire di
strutture e servizi; organizzare iniziative ed eventi presso le strutture presenti; promuovere
iniziative dell’ente gestore. I dati verranno trattati sia su supporto cartaceo che via internet
attraverso l’inserimento in database e mailing list.

b) Il conferimento dei dati non riconducibile ad obblighi legali e/o contrattuali è facoltativo.

c) Titolare del trattamento è ASD Rugby Nord Milano Multisport e il responsabile del
trattamento dei dati è: Donato Basile. Il sottoscritto, acquisite le informazioni dei dati
coperti e tutelati dalla legge sulla Privacy italiana e dal GDPR-regolamento generale sulla
Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General
Data Protection Regulation, EU n. 2016/679)

Cinisello Balsamo, ………………………. Il Genitore sottoscrittore ……………………………………….

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER UTILIZZO DATI ANAGRAFICI, IMMAGINI E FILMATI:
I responsabili del Cini Summer 2022 EDUCAMP o i suoi delegati potranno riprendere i
ragazzi mediante l’ausilio di mezzi audiovisivi (videocamere, macchine fotografiche, ecc.)



durante lo svolgimento delle attività previste. Le relative immagini riprodotte in formato
fotografico ovvero filmati ai fini divulgativi:
- potranno essere utilizzati durante le manifestazioni sportive o allenamenti o presentazioni
pubbliche del corso stesso;
- potranno essere pubblicati sul sito web dei gruppi
sportivi;
- potranno essere pubblicate sul giornale del gruppo sportivo o giornali locali;

▢ DO IL CONSENSO

▢ NEGO IL CONSENSO

Cinisello Balsamo, MI, ……………...................... Il Genitore sottoscrittore ……………………………….

A.S.D. Rugby NordMilano Multisport, Via F. Cilea 66 (MI)
C.F. 97786100152 P.iva 09973120968

Tel. 3271505930 (Donato)
Email: centroestivocinisello@gmail.com
Sito web: www.centroestivocinisello.it

Le associazioni che collaborano:
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