
SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA ANNO 2021 

dal 7 giugno al 27 agosto  

lunedì/venerdì - dalle ore 7.30 alle ore 18.00 

per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ il ___________________ 

residente a _______________________________________ CAP _________________ 

in via/piazza ___________________________________________ nr. _____________ 

cell.  __________________________ cell. secondo genitore ___________________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI GENITORE O TUTORE DEL MINORE 

Nome e cognome _______________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________il ______________________ 

residente a _______________________________________ CAP _________________ 

in via/piazza __________________________________________ nr. ______________ 

NOTE SUL BAMBINO (allergie, intolleranze, assunzione farmaci, esigenze particolari): __________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Dichiaro che il minore è coperto da vaccinazione antitetanica SI  NO  

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ESTIVA ORGANIZZATE DALL’A.S.D. 

MONTI RUGBY ROVIGO JUNIOR E COMUNICA CHE IL PERIODO DI FREQUENZA SARÀ 

(segnare con una crocetta il/i periodo/i di interesse): 

 Tutto il periodo dal 07/06 al 27/08  

 dal 07/06 al 11/06 

 dal 14/06 al 18/06 

 dal 21/06 al 25/06 

 dal 28/06 al 02/07 

 dal 05/07 al 09/07  

 dal 12/07 al 16/07  

 dal 19/07 al 23/07  

 dal 26/07 al 30/07  

 dal 02/08 al 06/08 

 dal 09/08 al 13/08  

 dal 16/08 al 20/07  

 dal 23/08 al 27/08  

Data e luogo____________ 

Firma genitore/tutore________________________________ 



PRENDO ATTO 

che durante l’animazione e gli eventi ad essa collegati potranno essere effettuate fotografie e/o riprese video 
nelle quali il minore potrà essere fotografato e/o videoripreso/a. Questo materiale potrà essere destinato, 
secondo le insindacabili scelte del Titolare e nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia 
e della tutela della dignità e decoro delle persone, alla pubblicazione su siti web, social network (es. 
Facebook, Instagram), riviste, TV, brochure o mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione. 
Tanto premesso, l'interessato in veste di dichiarante autorizza il Titolare, senza aver nulla da pretendere, alla 
ripresa e registrazione di materiale fotografico e/o audio video nelle occasioni sopra descritte in cui lo stesso 
o il minore per cui dichiara sia stato ritratto, nonché alla detenzione, utilizzo, pubblicazione e divulgazione 
del suddetto materiale a scopo propagandistico e/o informativo e/o di cronaca con qualsiasi mezzo. A tal 
proposito dunque, fornendo il proprio consenso in calce alla presente informativa si dichiara: a) di rinunciare 
a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi futuri delle 
riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti del Titolare e di qualsiasi terzo che sia stato 
espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso; b) di sollevare la società da ogni incombenza di natura 
economica e da ogni responsabilità concernente un uso scorretto del materiale fotografico e/o audio video da 
parte degli utenti dei siti web, social network o, comunque, di terzi compresi gli stessi partecipanti dei corsi, 
sui quali il Titolare non ha alcuna possibilità di esercitare alcun controllo neppure durante corsi ed eventi; c) 
di non autorizzare il Titolare all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità lesive della dignità e del 
decoro personale; d) di considerare la posa delle immagini / video effettuata in forma del tutto gratuita; e) di 
aver letto l'intera liberatoria e di essere consapevole che fornendo il proprio consenso, ne accetta ogni 
contenuto sotto la propria responsabilità. 

Titolare del trattamento è l’A.S.D. Monti Rugby R.J.  

Firma____________________________ 

 

DICHIARO 

• sotto la propria responsabilità che il proprio figlio/a può partecipare alle attività ludico-ricreative e 
ginnico-sportive organizzate dall’associazione sportiva. 
Si impegna, in accordo con l’ente gestore ed il personale, al rispetto delle regole stabilite dalle linee guida 
ministeriali e regionali in materia di centri estivi, finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19. 

• di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

• Per la partecipazione all’animazione estiva AUTORIZZO il trattamento dei dati personali, comuni e 
sensibili, sopra riportati, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e del decreto attuativo 
n.101/2018, in accordo con l’informativa fornitami da A.S.D Monti Rugby Rovigo Junior e DICHIARO 
che i dati sanitari riportati nella presente scheda sono aggiornati alla data di sottoscrizione del presente 
documento. In caso di variazione dei dati sotto riportati gli stessi saranno prontamente trasmessi.  

• AUTORIZZO IL RILIEVO QUOTIDIANO TEMPERATURA 

Firma________________________________  

 

ESONERO 

fin d’ora a tutti gli effetti di ragione e di legge gli organizzatori dell'animazione “Estate in Campo” e gli 
animatori stessi da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d’ora ad avanzare contro di essi, a 
qualsiasi titolo, richieste di risarcimento danno, furto o smarrimento  di oggetti personali. 

Firma________________________________  

 


