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CENTRO ESTIVO SPORTIVO 2018  -  SCHEDA BAMBINO 
 

NOME  

COGNOME  

NATO IL  

NUMERI UTILI 

 
1)__________________________________ 
 
2) _________________________________ 
 

 
3) ________________________________ 
 
4) ________________________________ 
 

DELEGHE 
(indicare 

cognome e 
nome delle 

persone 
autorizzate a 

prendere i 
bambini in 

uscita) 

 
1)__________________________________ 
 
2) _________________________________ 
 
3) _________________________________ 
 
4) _________________________________ 
 
5) _________________________________ 

 
6)_________________________________ 
 
7) ________________________________ 
 
8) ________________________________ 
 
9) ________________________________ 
 
10)________________________________ 

INTOLLERANZE, 
ALLERGIE E/O  
PATOLOGIE 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

ORARIO                     
 7.30-18              8.30-16.30                         8.30-13               12-16.30              
 
ALTRO (SPECIFICARE ORARIO)………………………………………………………         

VELA                         SI                             NO  
AUTORIZZA USO 

IMMAGINI 
                        SI                             NO   
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DICHIARAZIONE SANITARIA 

 
Il sottoscritto/a_____________________________________________in qualità di genitore/tutore 
del bambino/a_______________________________________________, dichiara che lo/a  
stesso/a sia affetto/a dalle seguenti patologie, allergie e/o intolleranze alimentari: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
e che pertanto necessiti delle seguenti precauzioni e/o profilassi affinché venga assicurata 
una serena e sicura permanenza all’interno del centro estivo sportivo: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

SI CONSIGLIA DI ALLEGARE ALLA STESSA UNA DICHIARAZIONE MEDICA 
 
 

PER I BAMBINI A PARTIRE DAI 7 ANNI DI ETÀ  
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIO CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data          Firma  
 
 
……………………………                  ….……………….…………………….......... 
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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SPORTIVO 
 

Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di osservare un comportamento civile e corretto, 
rispettare gli orari e i regolamenti delle strutture ove il Centro Estivo si svolge. 
Il danneggiamento delle strutture sportive e dell’attrezzatura, il mancato rispetto dei 
regolamenti sopra richiamati, o anche soltanto delle comuni norme di buona educazione, 
comporteranno l’immediato richiamo verbale o, se del caso, l’assunzione di ulteriori 
provvedimenti, ivi compreso l’allontanamento del minore, previa comunicazione ai 
genitori e/o tutori del medesimo. 
Fermo quanto sopra, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal minore a 
persone e/o cose resta, come previsto per legge, in capo ai genitori e/o tutori del 
medesimo, che conseguentemente manlevano Piscine di Albaro S.S.d.l. a r.l. e Nuotatori 
Genovesi S.S.D.arl, da ogni responsabilità al riguardo. 
Il sottoscritto manleva, inoltre, Piscine di Albaro S.S.d.l. a r.l. e Nuotatori Genovesi S.S.D.arl 
da ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento e/o furto di documenti, denaro e 
oggetti di valore, durante il periodo di partecipazione al Centro Estivo. 
 

Nota per i genitori:  Raccomandiamo di non consegnare telefoni cellulari, giochi, 
videogiochi, ecc…ai bambini e di valutare se e quanto denaro affidare ai ragazzi. Gli 
educatori si adopereranno a soddisfare le giuste necessità e, dove necessario, a 
contattare le famiglie. Le Piscine di Albaro declinano ogni responsabilità in caso di 
smarrimento o furti di oggetti personali. 

 
 

 
 
 
Data __________________________________________ 
 
 
 
 
Firma per accettazione__________________________________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art 13 D.lgs. 196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016 
 
Piscine di Albaro SSD a rl – Via Serra 6/5 – Genova 16121 -P.I. e C.F 01677230995 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 
nr. 679/2016 conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento 
Europeo, desideriamo comunicarVi quanto segue: 
Finalità del trattamento: 
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta 
da Piscine di Albaro SSD arl saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per tutti 
gli adempimenti amministrativi e le comunicazioni inerenti i servizi prestati dalla nostra 
società. 
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile,) 
sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedentirispetto alle finalità sopra elencate 
per le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: “qualsiasi dati personale 
idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico osindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale”.  
Altre finalità sono ricondotte alle ordinarie attività amministrative, commerciali e di 
marketing. 
Modalità del trattamento: 
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, 
attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, raccolti e registrati 
per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in 
termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti 
elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica, direttamente presso 
l’interessato) 
Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sull’iscrizione all’attività 
sportiva che scegliete liberamente di effettuare e sul relativo contratto che viene 
perfezionato. 
 
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal 
dover rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscrittetra le parti. Ai sensi 
dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte 
dell’interessato, documentato in forma scritta. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale 
rifiuto a rispondere: 
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del 
trattamento possa erogare i servizi richiesti.  
Comunicazione dei dati a terzi: 
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del 
trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati.  
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano 
attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia 
contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche 
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amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o 
dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per 
l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs. dati personali non sono 
oggetto di diffusione. 
Tempi di conservazione: 
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto 
di erogazione del servizio/di fornitura del prodotto. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una 
organizzazione internazionale. 
Titolare e Responsabile del trattamento: 
Titolare del trattamento dei dati è Piscine di Albaro SSD arl con sede legale a Genova, in 
via Serra 6/5, nella persona del Legale Rappresentante Luca Baldini 
 
Dati contatti del Titolare del trattamento, mail : baldini.l@piscinedialbaro.com 
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio 
dei diritti, è il Sig. Luca Baldini 
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di 
cui si riporta il testo integrale. 
Art. 7 D.Lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti – 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità 
e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del 
responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la 
rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui 
alla lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 
tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in 
parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. In particolare l’interessato può in qualsiasi 
momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
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consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica info@piscinedialbaro.com  
 
Manifestazione del consenso 
(art. 23 D.Lgs. 196/2003 e art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016) 

• Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le 
finalità indicate nell’informativa? 

□ Consento il trattamento  □ Non consento 
• Consente il trattamento dei Suoi dati personali sensibili nelle modalità e per le finalità 

indicate nell’informativa? 

□ Consento il trattamento  □ Non consento 
• Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing? 

□ Consento il trattamento  □ Non consento 
• Consente la comunicazione dei Suoi dati limitatamente agli ambiti ed agli organi 

specificati nell’informativa? 

□ Consento il trattamento  □ Non consento 
 
 
 
 
 
 
 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da 
Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di 
averne ricevuto copia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma_________________________________________________________ 
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