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Data: __________________________________

Taglia bambino:

XL

XLL
firma: ___________________________________________________

SCHEDA MEDICA: allergie alimentari/farmaci: _____________________________________________________________________

Società di provenienza _________________________________________________________________________________________________

Telefono _______________________________ cell. ____________________________ e-mail ________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________ CAP ___________________ Città ______________________________

Cognome ____________________________ Nome __________________________ Nato a _______________________ i l ________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE – BABY CAMP 2012 – 3/7 SETTEMBRE

Per informazioni sul Camp:

Cell: 3356948201
Mail: campbsm@libero.it
RISERVATO AI BAMBINI NATI
DAL 2004 AL 1998

Da lunedì 3 a venerdì 7 SETTEMBRE 2012
presso: Omnicomprensivo di via Martiri
di Cefalonia, 46
San Donato Milanese

Richiesta di consenso al trattamento dei dati e delle
immagini
I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed
elettronicamente, dall'Associazione Meta2000 e dalla
pol. SGM ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - titolari del
trattamento - per evadere le pratiche necessarie alla
partecipazione della vita delle Associazioni e agli eventi
connessi.
Inoltre, previo consenso esplicito, i Suoi dati saranno
trattati dalla Meta2000 e dalla pol. SGM per finalità di
marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per
indagini di mercato. Sue immagini digitali, o di suoi
familiari, scattate durante eventi legati all'attività delle
Associazioni saranno usate a fini di informazione e
marketing, quali a puro scopo esemplificativo: la
realizzazione di opuscoli informativi e pubblicitari,
pubblicazioni delle Associazioni (es. prospetti di iscrizione
ai corsi, ……....), gadget e pubblicazione sul sito Web
(www.meta2000.it ; www.basketsangiuliano.com).
I Suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti
operanti nei settori editoriale, e comunque per propri
utilizzi di pubblicità e di immagine delle Associazioni,
aventi le suddette medesime finalità. Responsabile del
trattamento sono gli stessi Presidenti delle Associazioni.
I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti
alle seguenti operazioni di trattamento finalizzate ai
predetti scopi: registrazione e gestione dei dati, ai sensi
dell'art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti,
fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati od
opporsi al loro trattamento scrivendo a: dall'Associazione
Sportiva Meta2000 e alla pol. SGM.
Acconsente che le Associazioni utilizzino i Suoi dati e
immagini per le finalità e secondo le modalità illustrate
nell'informativa?
SI
NO
Acconsente che i suoi dati siano comunicati alle suddette
società terze e da queste utilizzati per le finalità e
secondo le modalità illustrate nell'informativa?
SI
NO

