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Gonetta Summer Camp 2022 
Richiesta di iscrizione 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ................................................................................  

email ................................................................................ 

chiedo l’iscrizione al “GONETTA SUMMER CAMP 2022” di mio figlio/mia figlia1 

NOME e COGNOME ______________________________________________________________ 

DATA e LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________ 

RESIDENTE IN __________________________________ SCADENZA C.M. ____________________ 

nei seguenti periodi (barrare con una crocetta): 

� 1 settimana dal 13/6/2022 al 17/6/2022 
� 2 settimana dal 20/6/2022 al 24/6/2022 
� 3 settimana dal 27/6/2022 al 01/7/2022 
� 4 settimana dal 04/7/2022 al 08/7/2022 
� 5 settimana dal 11/7/2022 al 15/7/2022 
� 6 settimana dal 18/7/2022 al 22/7/2022 
� 7 settimana dal 25/7/2022 al 29/7/2022 
� 8 settimana dal 01/8/2022 al 05/8/2022 
� 9 settimana dal 22/8/2022 al 26/8/2022 
� 10 settimana dal 29/8/2022 al 02/9/2022 
� 11 settimana   dal 05/9/2022 al 09/9/2022 

 
QUOTA SETTIMANALE: € 149 tutto il giorno una settimana (comprese attività, pasti, kit di benvenuto e orari XL) 
                                           
   € 85 solo mattino o solo pomeriggio (comprese attività, pasti, kit di benvenuto) 
 
AGEVOLAZIONI: 
 

§ FREQUENZA PER PIÙ SETTIMANE:  € 139 per le settimane successive alla prima 
     € 275 due settimane (anche non consecutive) con pagamento anticipato e   
                                                                              partecipazione garantita 
                                                                              € 400 tre settimane 
                                                                              € 129/cad. per quattro o più settimane 
                                                                              € 1.290 FULL undici settimane al prezzo di dieci 
 

§ FREQUENZA DI PIÙ BAMBINI/RAGAZZI IN FAMIGLIA: riduzione di € 10 a settimana per entrambi i partecipanti 
sempre  

§ Promozione riservata agli affezionati delle scorse edizioni: “PORTA UN AMICO” (che non ha frequentato in 
precedenza il Gonetta Summer Camp): riduzione di € 5 a settimana per entrambi i partecipanti nelle 
settimane frequentate insieme (valido per il primo amico presentato e non cumulabile con lo sconto fratelli) 

 

 
1 L’iscrizione del minore viene richiesta dal genitore, sottoscrittore del modulo, sotto la propria responsabilità. Il 
Centro Estivo GONETTAGO s.s.d. a r.l. è esonerato da ogni verifica circa lo status di genitore separato o divorziato. 
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� Provvedo al versamento di un acconto di € 50 sulla quota di partecipazione 

Mi impegno a: 

• saldare la quota, per la settimana di cui si usufruisce, entro e non oltre il giovedì della settimana 
precedente (per la prima settimana entro giovedì 9 giugno 2022) 

• consegnare prima dell’inizio del Camp certificato medico, in corso di validità, di idoneità fisica (pratica di 
attività sportiva non agonistica) e la scheda sanitaria per minori (ove richiesta dalle linee guida della Regione 
Piemonte) 

• sottoscrivere il Patto di responsabilità reciproca (ove richiesto dalle linee guida della Regione Piemonte) 

 

Taglia maglietta “Gonetta Summer Camp” �XS �S �M �L 
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Gonetta Summer Camp 2022 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ................................................................................ 

genitore di (nome e cognome) ............................................................................................................ 

iscrivo mio figlio/mia figlia al “GONETTA SUMMER CAMP 2022” e, a tal fine, sin da ora 

DICHIARO 

1. che mio figlio/mia figlia (barrare la voce che interessa): 
� non soffre di alcun tipo di allergia 
� soffre delle seguenti allergie alimentari: ............................................................... 

       ............................................................... 

� è in regola con le vaccinazioni 

Ritengo, inoltre, di dover fornire all’Organizzazione le seguenti ulteriori informazioni (asma, 
reazioni particolari a punture di insetto, altro): 

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Si ricorda che gli animatori non potranno in nessun caso essere incaricati della somministrazione di farmaci ai 
ragazzi 

2. che per eventuali comunicazioni urgenti riguardanti mio figlio/mia figlia, sarò reperibile ai 
seguenti recapiti: 
casa  ............................................. 
lavoro ............................................. 
cell  ............................................. 
altro recapito in caso di emergenza ............................................. 

 
3. � di autorizzare mio figlio/mia figlia a effettuare consumazioni presso il bar Gonetta (fino 

all’importo massimo di € ............./giorno) impegnandomi a saldare il conto entro il giorno cui le 
consumazioni si riferiscono; 
� di non autorizzare mio figlio/mia figlia a effettuare consumazioni presso il bar Gonetta 
 

4. di aver ricevuto copia e preso visione del Regolamento in atto 
5. di sollevare l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti da mio figlio/figlia 

derivanti da una sua condotta non adeguata 
6. di autorizzare al ritiro di mio figlio/mia figlia dal Club le seguenti persone (maggiorenni): 

....................................................................(nome e cognome)allego fotocopia del documento di identità del delegato 

................................................................... (nome e cognome)allego fotocopia del documento di identità del delegato 

 
Firma: ____________________________________ Data: __________________ 
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Con riferimento ad eventuali immagini e riprese video, realizzate mediante fotocamera e/o videocamera presso il Centro Sportivo 
GONETTA durante il Gonetta Summer Camp 2022, che potranno ritrarre i partecipanti nei momenti di socialità e di gioco,  

Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore)  ...................................................................................................................... 

nato/a ..........................................il................................ e residente in  .................................................................................................., 

□ AUTORIZZO  □  NON AUTORIZZO 

GONETTAGO s.s.d. a r.l. ad utilizzare eventuali immagini fotografiche e/o videoriprese relative alla persona di mio figlio/a, non per 
scopi di lucro ma per scopi di divulgazione delle attività istituzionali della s.s.d.  Le immagini potranno essere trattate in qualsiasi 
forma stampata e/o audiovisiva e potranno essere pubblicate sul sito internet del Titolare, sui social network o proiettate in 
occasione di eventi istituzionali, anche – se del caso – accompagnate da testi, musiche e/o didascalie. 
Resta inteso che tale autorizzazione è concessa a tempo illimitato, con pieno effetto liberatorio e a titolo gratuito e che nulla sarà, 
pertanto, dovuto a fronte di tale eventuale utilizzo nei termini e nei modi qui autorizzati. 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, Le comunichiamo che i dati personali relativi alla persona di Suo figlio/a (di seguito 
“Dati Personali”), raccolti attraverso il presente modulo di iscrizione, saranno trattati e conservati presso GONETTAGO s.s.d. a r.l. 
per finalità di organizzazione e gestione del “Gonetta Summer Camp 2022”.   
Dati Personali: dati anagrafici; dati anagrafici di minori; indirizzo mail; numero telefonico; dati intolleranze alimentari, altre 
informazioni 
Titolare del trattamento: GONETTAGO s.s.d. a r.l. con sede legale in Strada Girolera n. 5/D – San Carlo C.se (TO) 
Base giuridica: adempimento di obblighi contrattuali 
Finalità: i Dati Personali saranno trattati da GONETTAGO s.s.d. a r.l. per il perfezionamento dell’iscrizione al “Gonetta Summer 
Camp 2022”e per la relativa partecipazione alle attività del Camp. Il conferimento dei Dati Personali è necessario; in caso di rifiuto a 
fornire tali dati, non sarà possibile consentire l’ospitalità del partecipante al Summer Camp. 
Comunicazione: i Dati Personali potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione del Summer Camp. 
Tempi di conservazione: i Dati Personali forniti attraverso il modulo di iscrizione saranno conservati limitatamente al periodo di 
svolgimento del “Gonetta Summer Camp 2022” 
Sicurezza: il trattamento dei dati avverrà con gli strumenti e le modalità ritenute idonee a proteggere la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali e potrà essere effettuato sia manualmente in forma cartacea, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, e comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.  
Ove da Lei di seguito espressamente autorizzato, i Dati Personali potranno altresì essere trattati da GONETTAGO s.s.d. a r.l. per 
l’eventuale invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali relative ai servizi offerti dal Circolo Sportivo GONETTA, 
anche attraverso l’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o utenza di telefonia mobile o attraverso messaggi del tipo Mms o 
Sms. 
GONETTAGO s.s.d. a r.l. conserverà i Dati Personali per 2 (due) anni, salvo che tali dati non siano già trattati ad altro titolo dal 
Titolare. Alla scadenza saranno cancellati o sarà richiesto nuovamente il consenso per poterli conservare. 
In ogni momento, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica, la rettifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro 
utilizzo scrivendo a: GONETTAGO s.s.d. a r.l. - Strada San Giovanni 39 - 10070 San Carlo Can.se (TO) - Cell. 392 8049723 - email 
info@gonetta.it 
L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della GONETTAGO s.s.d. a r.l. è disponibile sul sito 
http://www.gonetta.it/privacy-policy/ 
In qualità di Interessato, HO PRESO VISIONE dell’informativa che precede e ho compreso che la partecipazione al “Gonetta Summer 
Camp 2022”, laddove da me espressamente autorizzato, comporta il trattamento dei dati personali relativi alla persona di mio 
figlio/a, inclusa la realizzazione di immagini fotografiche e/o videoriprese, con le modalità e per le finalità sopra indicate. 
Autorizzo, altresì, il trattamento e l’utilizzo dei dati personali da parte della GONETTAGO s.s.d. a r.l. per l’eventuale invio di 
informazioni e materiale pubblicitario, iniziative promozionali e di comunicazione commerciale, secondo le modalità indicate 
nell’informativa.  
 
□ AUTORIZZO  □  NON AUTORIZZO 

Data _______________ Firma _____________________________________________ 


