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ISCRIZIONE 2023 
SCEGLI TURNO: 
Ronzone - Val di Non: 
       
Cutigliano - San Marcello:  

18 - 24 Giugno 
25 Giugno - 01 Luglio 

02 - 08 Luglio  
09 - 15 Luglio  

ANAGRAFICA PARTECIPANTE (compilare in stampatello)

Nome e Cognome Atleta_________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________ 
Data e Luogo di nascita__________________________________ 
Residenza (Via, Civico, Comune, Cap)______________________________ 
Telefono di riferimento __________________________________ 
Nome Cognome genitore 1 _______________________________ 
Cellulare ____________ E-mail ___________________________ 
Nome Cognome genitore 2 _______________________________ 
Cellulare ____________ E-mail ___________________________ 
Società di appartenenza _________________________________ 
Sai nuotare?         SI    NO 

Indica la tua taglia       S   M   L  XL  XXL 

Peso  _______      Altezza  _______ 
Compagni di camera_____________________________________ 
Specificare particolari patologie, cure mediche necessarie, allergie 
a cibi o medicine: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________

TIPOLOGIA DI CAMP: FULL CAMP    DAY CAMP    
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali del soggetto iscritto saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità inerenti alla 
loro raccolta per il tempo necessario al compimento di tali finalità (o per tempi più lunghi, in ottemperanza ad 
adempimenti di legge), ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Il trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR sarà possibile solo dietro esplicito consenso. Inoltre, 
dietro esplicito e specifico consenso: 

- I dati potranno essere utilizzati per finalità di marketing da parte del Titolare;
- I dati potranno essere comunicati a società terze conosciute dal titolare, per finalità promozionali e di marketing

inerenti a prodotti e/o servizi da queste offerti;
- Le immagini e/o le riprese effettuate durante lo svolgimento delle attività, in cui potrà essere ripreso l’iscritto

singolarmente o con altri iscritti, potranno essere oggetto di pubblicazione a mezzo social, sito web o pubblicazioni
per finalità informative o promozionali.

I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. 
del Regolamento UE 679/2016 o proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento è IBBW A.s.d.; 

Indirizzo: via Strada Regionale 66, 51100 Pistoia (PT);     www.gekgalandacamp.it. 

Telefono: 3293458710    Email: info@ibbw.it; PEC ibbw@pec.it. 

Per prendere visione dell’informativa estesa e per maggiori informazioni sul trattamento  
dei dati personali, consulta l’area privacy del sito www.gekgalandacamp.it 

PRESTAZIONE DEL CONSENSO 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ (padre/madre/tutore legale)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________ (padre/madre/tutore legale) 

 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Al trattamento di categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR (dati inerenti alla salute) riferiti all’iscritto; 

 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
All'attività promozionale commerciale dell’attività di servizi propri del titolare secondo le finalità indicate nell’informativa 
estesa; 

 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Alla comunicazione dei dati a società terze conosciute dal titolare, per attività di promozione commerciale di prodotti e/o 
servizi propri di queste ultime; 

 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Ai sensi degli articoli 10 e 320 c.c. e degli articoli 96 e 97 Legge 22.4.1941 n. 633 (legge sul diritto di autore) alla 
pubblicazione delle immagini secondo le finalità indicate nell’informativa estesa. 

 ACCONSENTO       NON ACCONSENTO 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), al trattamento dei dati personali (immagine) per le finalità sopra indicate. 

Firma 1   ____________________________  Firma 2   ____________________________

http://www.gekgalandacamp.it.it/



