
(Barrare la/le caselle interessate)

Nome e Cognome

Richiesta trasporto: 50€/Settimana
(A/R nel raggio di 20 km)

Richiesta di Iscrizione

CAPComune di residenza

Indirizzo

Email Telefono

Luogo di nascita

INFORMAZIONI PERSONALI

DETTAGLIO ISCRIZIONE

Data di nascita //

BCFSummerSummercampcamp
20222022

Settimana 1
4 luglio-8 luglio

Settimana 2
11 luglio-15 luglio

Intera giornata
08.30-18.30

Solo mattina
08.30-12.30

Solo pomeriggio
14.00-18.30

Già tesserata BCF

ULTERIORI ISCRIZIONI
-10% per ogni ulteriore figlia

PORTA UN'AMICA: -10% per una ultreriore iscrizione di non tesserata BCF; -20% per due iscrizioni; -30% per tre iscrizioni e oltre

Nome e Cognome

Data di nascita //

Nome e Cognome

Data di nascita //

Nome e Cognome

Data di nascita //



BCFSummerSummercampcamp
20222022

dalle 8.30 alle 9.30 ricevimento
dalle 9.30 riunione informativa rivolta a ragazze e famiglie
dalle 10.30 attività in campo
ore 13.00 pranzo
dalle 14.00 attività ricreative
dalle 15.30 attività in campo
dalle 17.00 alle 18.30 ritiro delle ragazze

RICHIESTE SPECIALI (assistenza portatori di handicap; intolleranze, allergie)

PROGRAMMA DEL CAMP

LUNEDI

dalle 8.00 alle 9.30 ricevimento
dalle 10.00 attività in campo
ore 12.30 pranzo
dalle 14.00 attività ricreative
dalle 15.30 attività in campo
dalle 17.00 alle 18.30 ritiro delle ragazze

DAL MARTEDI AL GIOVEDI

dalle 8.00 alle 9.30 ricevimento
dalle 10.00 TORNEO
ore 12.30 pranzo
dalle 15.00 TORNEO
dalle 17.30 premiazioni

VENERDI

RIEPILOGO COSTI

COSTI RISERVATI ALLE TESSERATE

Una settimana: 185€
Due settimane: 350€
Tre settimane: 520€
Quattro settimane: 670€

Intera giornata

Una settimana: 110€
Due settimane: 220€
Tre settimane: 330€
Quattro settimane: 440€

Mezza giornata

COSTI RISERVATI ALLE NON TESSERATE

Una settimana: 195€
Due settimane: 370€
Tre settimane: 540€
Quattro settimane: 690€

Intera giornata

Una settimana: 120€
Due settimane: 240€
Tre settimane: 360€
Quattro settimane: 480€

Mezza giornata



BCFSummerSummercampcamp
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LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE
Attività guidate da istruttori qualificati, allenatori e preparatori del BCF
Assicurazione RC e infortuni
Pranzo e merenda in loco (se previsti dall'iscrizione)
Acqua in loco
2 magliette d'allenamento BCF
1 pantaloncino BCF
1 sacca BCF

MATERIALE DA PORTARE SEMPRE CON SE'
1 maglietta bianca (BCF per chi ne è in possesso)
1 pantaloncino di ricambio
1 paio di scarpette da calcio
1 paio di scarpe da ginnastica o da passeggio
1 K-Way in caso di pioggia

(non fornito dall'organizzazione)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In contanti previo appuntamento presso il Centro Sportivo "Mario Rigamonti"
Mediante bonifico bancario

       Coordinate: ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA
       Iban: IT22Q0358901600010570824043
       Intestato a: ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSD A RL
       Causale: Acconto/Saldo Iscrizione Camp 2022 (Cognome nome anno di nascita)

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

Certificato medico in corso di validità
Fotocopia fronte/retro carta d'identità
Fotocopia fronte/retro tessera sanitaria
Nullaosta società d'appartenenza (se tesserata per altra società)

(50€ all'atto dell'iscrizione, saldo entro l'inizio del Camp)

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETA'FIRMA DEL GENITORE
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016   

Il Titolare del trattamento dei dati è A.C.F. Brescia Calcio Femminile S.S.D.A.R.L. (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”), in persona del
legale rappresentante Clara Gorno con sede legale in 25121 – Brescia (BS)Via Padova n. 11 - P.IVA 02891450161. I dati personali sono raccolti
dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e archiviazione nelle nostre banche dati cartacee ed elettroniche. Il trattamento è
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza e responsabilizzazione.

Il trattamento, a seguito del suo consenso, è finalizzato alla gestione della sua richiesta di iscrizione della società così come previsto dallo
statuto dell’ente, alla partecipazione alle attività proposte. La nostra società inoltre pubblicherà sul sito internet e sui suoi social network
foto e video delle attività proposte.

Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di cui sopra, sono necessari per
l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto tra Titolare ed Interessato o devono intendersi come obbligatori
in base a legge, regolamento o normativa comunitaria; l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità, in
tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto in essere o in divenire. 

Il conferimento è necessario per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire all’associazione ed all’invio dei dati al
registro coni.

I dati saranno trattati – dagli incaricati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità
sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche in conformità alla legge e ai
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di incaricati
appositamente istruiti; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili
operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. 
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alle finalità
perseguite, che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare quali responsabili esterni dei
trattamenti da questi posti in essere. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo
profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte, limitatamente a quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di
specifiche operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate nella presente
informativa. I dati non saranno soggetti a diffusione ovvero non saranno accessibili ad una quantità indeterminata di soggetti né li
divulghiamo ad altri per i loro scopi. 

I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. In
particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge che regolamentano
l’attività del Titolare del trattamento o da specifici provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che hanno regolamentato
l’attività di trattamento e le finalità perseguite dal Titolare; si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere conservati anche fino
al tempo permesso dalla legge italiana.

Con specifica istanza, da inviare al titolare del trattamento, tramite raccomandata A/R a Brescia Calcio Femminile, via Padova 11, 25121
Brescia (BS), o tramite pec indirizzata a info@pec.bresciafemminile.it, potrà conoscere i suoi dati personali in possesso dal titolare del
trattamento, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Si ricorda inoltre
che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio
dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. L’interessato ha sempre il diritto di revocare il
consenso al trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca.

Verranno posti in essere controlli di sicurezza in ambito informatico mediate controllo e tracciabilità degli accessi mediante id e password e
sistema di protezione da malware.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale
incaricato, conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e backup dei dati.

Il sottoscritto ___________________________________________________________  esercente la potestà genitoriale sul minore

_________________________________________________________________________  letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei

propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.

Titolare del trattamento

Finalità del trattamento 

Natura del conferimento dei dati

Obbligatorietà del conferimento

Modalità di trattamento di dati

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Durata del trattamento e della conservazione

Diritti dell’interessato

Modalità di controllo

Consenso ai trattamento dei dati personali

Data __________________                                                                                                         Firma _________________________________________________________


