
un'estate in movimento 

con l'AtlEtico Taurinense

tra divertimento e molti sport!!

    SCOPRI IL NOSTRO PROGRAMMA

8,00 – 9,00 Accoglienza! 

9,00 – 10,30 Laboratorio sportivo

10,30 – 10,45 Merendiamo

10,45 – 12,00 Il divertimento continua

12,00 – 12,30 Gioco a quiz aspettando pranzo

12,30 – 13,15 Pausa pranzo 

13,00 – 13,30 Pausa post pranzo

13,15 – 14,15 Spazio COMPITI 

14,15 – 15,45 Laboratorio espressivo/creativo

15,45 – 16,15 Gioco libero e merenda 

16,15 – 17,00 Uscita 

*Uscita di mezza giornata, compresa nel costo dell'iscrizione

** Si svolgerà ogni due settimane, il costo (contributo parziale a carico degli iscritti) e la meta verranno comunicati con largo 

anticipo rispetto alla data programmata, l'adesione verrà richiesta dieci giorni prima.

N.B. Il suddetto programma è indicativo, in quanto potrebbe subire qualche lieve modifica.

Materiale richiesto: 

 Il necessario per lo svolgimento adeguato dei compiti assegnati per le vacanze;

 merenda del mattino

 Spazzolino e dentifricio

 Certificato medico non agonistico (qualora non fosse già stato fornito per i corsi sportivi)

A.s.d AtlEtico Taurinense

A.s.d.p.s. AtlEtico Taurinense

Sito:    www.atleticotaurinense.it

Email: atleticotaurinense@libero.it

Facebook: Atletico Taurinense

mailto:atleticotaurinense@libero.it


MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto_____________________________________C.F. _____________________ residente a ______________

in via/piazza/corso__________________________________________n°_____ telefono ________________________ 

email ________________________________  CHIEDE di iscrivere suo/a figlio/a___________________________nato il  

____/____/____ a ___________________(____) e residente in  via/piazza/corso/_____________________________ 

n° ____ C.F._________________________ Classe frequentata _____

a “LET'SPORT 19”,  presso la struttura Campus – Via P.Cossa 293/12, per il seguente periodo 

Prima settimana dal 10/06 al 14/06  |_|

Seconda settimana dal   17/06 al 21/06 |_|

Terza settimana dal   24/06 al 28/06  |_|

Quarta settimana dal    01/07 al 05/07  |_|

Quinta settimana dal 08/07 al 12/07 |_|

Sesta settimana dal 15/07 al 19/07  |_|

Settima settimana dal 22/07 al 26/07 |_|

Ottava settimana dal 29/07 al 02/08 |_|

Nona settimana dal 06/08 al 10/08 * |_|

Decima settimana dal 26/08 al 30/08* |_|
*la  struttura Campus rimarrà aperta al raggiungimento di minimo 10 iscritti

Riportare di seguito eventuali intolleranze alimentari o allergie dell'iscritto

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto__________________________ ai sensi del'Art. 13 del D.Lgs 196/2003 e GDPR 2016/679  (ALLEGATO A)

NEGA ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali,ivi inclusi quelli di natura sensibile, per lo svolgimento delle operazioni 

connesse alla realizzazione delle varie attività proposte

NEGA ACCONSENTE

Ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, all’utilizzo del materiale audio e video(filmati, fotografie diapositive) 

realizzato nel corso di eventi e/o manifestazioni sportive allo scopo di promuovere le attività dell'A.S.D.P.S AtlEtico 

Taurinense.

NEGA ACCONSENTE

Al trattamento dei propri dati personali per l’invio di comunicazioni inerenti i servizi e le iniziative proposte 

dall'A.S.D.P.S AtlEtico Taurinense.

Data _________________________        Firma per autorizzazione_________________________________

A.s.d AtlEtico Taurinense



COMUNICAZIONE PER I GENITORI
Quote di partecipazione: 

 € 75,00 a settimana (full-time dalle 08.00 alle 17.00), quota comprensiva di piscina , pranzi giornalieri e 

merenda pomeridiana. Post-Estate (uscita dalle 17.00 alle 17.30) € 5 a settimana.

 € 35,00 a settimana (part-time dalle 08.00 alle 12.30), quota comprensiva di piscina,uscita prima di pranzo.

 Al momento dell'iscrizione si richiede il pagamento di una settimana di 75€, con possibilità di bonifico 

bancario intestato a : 

“ASD ATLETICO TAURINENSE presso Unicredit di Druento” 

IBAN  : IT68E0200830460000103396382  

Causale  : “Iscrizione NOME COGNOME laboratorio sportivo LET'S SPORT 19 settimana N° XX”  

Il saldo di eventuali altre settimane già prenotate potrà essere effettuato di volta in volta il lunedì mattina. 

 Sconto del 10% sulla tariffa per l’eventuale iscrizione del secondo figlio (non cumulabile con altri sconti);

 Sconto del 10% per l'iscrizione dalla  terza settimana consecutiva (non cumulabile con altri sconti);

 Sconto del 10% sulla prima settimana per iscrizioni che avvengono entro 30/04/19

 Per coloro che non sono già tesserati   presso ASD AtlEtico Taurinense, all'atto d' iscrizione (e solo in questo 

unica occasione), il prezzo verrà maggiorato di 10,00€ per sottoscrizione quota associativa.

Il presente modulo di adesione costituisce impegno formale di partecipazione al Centro Estivo. Lo stesso, compilato in 

tutte le sue parti, va riconsegnato o ai nostri istruttori incaricati (Benedetta Spallitta, Elia Rea) dei corsi scolastici o per 

mezzo email  o il martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la struttura Campus di via Cossa 293/12.

Informazioni generali:

 Non verrà consentito   di portare  MP3, IPod, videogame elettronici e giochi di vario genere, in caso contrario 

la Società declina ogni responsabilità da furto, smarrimento o danneggiamento

 Non verrà consentito   l'utilizzo del cellulare, nel caso in cui venisse portato la Società declina ogni 

responsabilità  da furto, smarrimento o danneggiamento.

Firma per presa visione

__________________________________

Per ulteriori informazioni : 

Elia Rea    333/5268290  

Benedetta Spallitta   339/4892720

E-mail: atleticotaurinense@libero.it

A.s.d AtlEtico Taurinense



ALLEGATO A.
Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation)

Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR ed in relazione ai dati personali di cui si entra in possesso con la compilazione di codesta  

scheda di iscrizione, al fine di tutelare le persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informa di  

quanto segue:

1.Finalità e modalità del  trattamento dei  dati.  Salvo quanto previsto e assentito al  punto B) della presente  informativa,  il  trattamento è 

finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività dell’Associazione e verrà svolto attraverso le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a)  

del  D.Lgs.  n.  196/2003  (Codice  Privacy),  ovvero:  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  consultazione,  elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le  

suddette operazioni potranno essere svolte con o senza l’ausilio di  strumenti elettronici  o comunque automatizzati.  In particolare per  

quanto concerne le finalità di cui di cui al presente e successivo al punto B) della presente informativa, si precisa che le modalità utilizzate  

per il trattamento dei dati da parte dei terzi autorizzati potranno anche essere quelle di cui all’art. 130 commi 1 e 2 Codice Privacy ovvero  

posta cartacea, telefonate automatizzate senza intervento di un operatore, sms, mms, e-mail, fax . Il trattamento è svolto dal titolare e/o da  

collaboratori da lui incaricati.

2.Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali di cui alla scheda di iscrizione ha natura obbligatoria in quanto 

strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

3.Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 

alle attività di cui al punto 1.

4.Comunicazione dei dati.  I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità in cui al punto 1 a collaboratori esterni, enti e soggetti, sia pubblici che privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 

adempimento delle medesime.

5.Diffusione dei dati. Salvo quanto previsto e assentito al punto B) della presente informativa, i dati personali non sono soggetti a diffusione.

6.Diritti dell’interessato. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR, il diritto di:

◦ chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;◦

◦ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i  

dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;◦

◦ ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;◦

◦ ottenere la limitazione del trattamento;

◦ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da  

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;◦

◦ opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

◦ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.◦

◦ 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;◦

◦ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca;◦

◦ proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a ATLETICO TAURINENSE A.S.D.P.S. , all'indirizzo postale della sede legale in via Cossa 

293/12, 10151 Torino o all’indirizzo e-mail  segreteria.atl_tau@libero.it

Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è ATLETICO TAURINENSE A.S.D.P.S 

* * * *

Io sottoscritto/a, in qualità di genitore di ________________________________________________________, dichiaro di aver  

ricevuto l’informativa che precede e con la mia sottoscrizione, a norma degli artt. 23 e 26 del Codice Privacy:

 □  esprimo il consenso □  NON esprimo il consenso al trattamento di tutti  i dati  personali, comuni e sensibili propri e del 

proprio figlio/figlia contenuti nella scheda di iscrizione precedentemente compilata, per la finalità indicata al paragrafo 1, .

 □  esprimo il consenso □  NON esprimo il consenso alla comunicazione e/o cessione dei propri dati  personali propri e del 

proprio figlio/figlia, per  attività di promozione in genere, anche non commerciale, a soggetti terzi che operano nei seguenti  

settori  merceologici  ed  economici:  attività  ludiche,  ricreative  e  sportive,  abbigliamento  anche  sportivo,  forniture  di  

rappresentanza,  servizi  di  trasporto,  servizi  bancari,  finanziari  e  assicurativi,  servizi  logistici,  servizi  di  ricerca  e  sviluppo, 

ricerche di mercato.

Torino, lì _______________ Il genitore ____________________________________

A.s.d AtlEtico Taurinense



DELEGA per affidamento uscita

Io sottoscritto  ______________________________________________________

genitore di  ______________________________________________________

delego le seguenti persone a ritirare mio/a figlio/a all'uscita del laboratorio estivo (specificare Nome e Cognome)

1) 2)

3) 4)

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

________________________________

DELEGA per uscita autonoma(alunni medie/superiori)

Io sottoscritto  ______________________________________________________

genitore di  ______________________________________________________

AUTORIZZO l’uscita autonoma di mio/mia figlio/figlia dal “CAMPUS” di via Cossa 293/12 al termine giornaliero 

delle attività alle ore 16.30, contestualmente dichiaro di sollevare il personale  di codesta Associazione da ogni 

responsabilità connessa al percorso “Campus”-abitazione. 

Firma del genitore o di chi ne ha le veci

              __________________________________

A.s.d AtlEtico Taurinense


