
 
 

ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 
 

MODULO ISCRIZIONE - CENTRO SPORTIVO ESTIVO 2014 
Padova - Stadio Colbachini 

 

 

Cognome        Nome       
 
 
Data di nascita   Luogo di nascita         
 
 
Residenza    CAP    Provincia      
 
 
Via     n.  Telefono   Cell.                     
 
        
e-mail:                                                          Si  prega indicare il periodo scelto: 

 
              �   16 giugno - 20 giugno     �   14 luglio - 18 luglio  

Data consegna iscrizione___________________                   
              �   23 giugno  - 27 giugno    �   21 luglio -  25 luglio 

 
 �   30 giugno-  4 luglio     �   28 luglio -   1 agosto 

 
                                                     �     7 luglio -  11 luglio     �     4 agosto -  8 agosto 
                
Firma del genitore                                              
                                  
Vi preghiamo cortesemente di voler indicare altre utili informazioni (es. allergie alimentari, particolari 
esigenze, ipersensibilità al cloro etc.):  
 
 

  Nati dal 2010 al 2008 
(senza giornata in piscina) 

Nati dal 2007 al 2000 
(con giornata completa in piscina  

Nuoto 2000 / Oasi 2000) 

 ISCRIZIONE e ASSICURAZIONE 
una tantum 

€ 20,00 € 20,00 

                                                                   Costi settimanali 
 Giornata dalle 8.00 alle 17.00 € 90,00 € 110,00 
 Mezza giornata dalle 8.00 alle 12.30  € 50,00 €   70,00 
 Uscita anticipata alle ore 15.00  € 75,00 €   90,00 
 Iscritto per più di una settimana Riduzione di € 5,00 a settimana 
 Fratelli frequentanti per una o più 

settimane 
Riduzione di € 5,00 cadauno a settimana 

 

Pagherò tramite:� contanti   � assegno intestato a: Assindustria Sport Padova      
SCONTI SUL PREZZO TOTALE: € 15,00 a chi porta un amico - € 10,00 per chi si iscrive entro maggio 

 

CONSEGNARE IL MODULO IN SEGRETERIA ALLO STADIO COLBACHINI 
 
INFORMAZIONI: Assindustria Sport Padova , tel. 049/8227114 - fax 049/8227164 info@assindustriasport.it 
ISCRIZIONI: Stadio Colbachini  Arcella, Padova - P.zza Azzurri d’Italia, 11 -  dalle ore 16,00 alle 20,00  
 



 
 

Informativa al trattamento dei dati personali 
Gentile sig./sig.ra, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui codesta ASSINDUSTRIA 
SPORT PADOVA entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione medesima nei limiti delle 
disposizioni statutarie previste, per finalità gestionali, di assicurazione, fiscali, previdenziali e assistenziali o comunque connesse o 
strumentali all’attività dell’Associazione, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

Conferimento dei dati 
Il conferimento di dati personali comuni e/o sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 
precedente.  
Rifiuto del conferimento dei dati 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività dell’Associazione. 

Comunicazione dei dati 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità suindicate a 
collaboratori e consulenti esterni, a imprese di assicurazione e, in genere, a quei soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di accesso 
o a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità del trattamento.  

Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato. 

Diritti dell’interessato 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: 
– l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;  
– l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
– il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 
Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA” con sede in VIA MASINI 2, 35131 PADOVA                                                                 
          Firma (per ricevuta comunicazione) 
          (L’interessato)……………………………………………………. 

 
 L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne ) …………………………………………….. 

 
Consenso al trattamento dei dati non sensibili per finalità istituzionali 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 del predetto decreto, visto lo 
statuto dell’Associazione e presa visione dell’informativa, presta il proprio consenso all’intero trattamento dei propri dati personali per la 
realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’Associazione medesima nei limiti delle disposizioni statutarie previste, per finalità 
gestionali, di assicurazione, fiscali, previdenziali e assistenziali o comunque connesse o strumentali all’attività dell’Associazione, in 
conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Consento altresì che i predetti dati riguardanti siano comunicati a collaboratori e consulenti esterni, a imprese di assicurazione e, in genere, 
a quei soggetti cui disposizioni di legge danno facoltà di accesso o a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto 
adempimento delle finalità del trattamento. 
 
Sono consapevole che, in mancanza del mio consenso ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA non potrà dar luogo ai servizi citati.  
 
Padova,………………………………  

Firma (per ricevuta consenso) 
          (L’interessato ) …………………………………………………... 

 
 (L’esercente la potestà parentale in caso di minorenne ) ……………………………………………. 

 


