
 
 
 
 
 

            
 
 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CAMP   LEUKERBAD  2021 – 2022  
                                     
                                   DOMANDA D’AMMISSIONE A SOCIO  
 

Ø DATI GENITORE 
 
COGNOME_________________________________NOME____________________NATO/A IL ____/____/_____ 
 
 A__________________________________RESIDENTE A_________________________________ (____) 
 
VIA___________________________________________________N°__________CAP________________ 
 
TEL. CASA/UFF_______________________________ CEL.     __________________________________ 
 
ALTRI NUMERI_________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/__ 
 

Ø DATI RAGAZZO         IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ DI 
 
COGNOME E NOME dell’allievo/a   ________________________________________________________ 
 
NATO/A IL____/____/________       A_______________________________________________________ 
 
RESIDENTE A      _________________________________________________________________ (____)  
 
VIA____________________________________________________N°________CAP._________________ 
 
NOTE (allergie ecc.)    ____________________________________________________________________ 
 
 

Ø BARRARE LE CASELLE la scuola sci è solo per chi non ha mai sciato; per chi scia 
indicare il livello). 

                                                
                SCIATORE                        NON   SCIATORE                        SCUOLA SCI                                   
 
LIVELLO SCI: ALTO                                      MEDIO                                   BASSO                                     
  
Componenti famiglia: __________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs.196/03) 
 
Ai sensi dell’art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati dalla “CSI Bisuschio”, 
titolare del trattamento al fine di adempiere alle esigenze lavorative. I dati forniti saranno trattati anche con modalità informatiche da nostro 
personale incaricato al trattamento; non saranno oggetto di alcuna diffusione; potranno essere comunicati, previo suo consenso, unicamente per 
le finalità esposte. Per i diritti riservati all’interessato dalla Legge si rimanda al disposto di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03. Potrà rivolgersi per 
l’esercizio dei suoi diritti, al Responsabile del trattamento  
 
DATA   _____/_____/________ 
                                                              ______________________________________________ 
                                                                Firma del richiedente o del genitore per i minori 
 



 
 
 
 
1) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi a Leukerbad presso La casa entro le ore 15.00 del 28 dicembre  

 
2) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione – b) documento d’identità - c) caparra prevista 
- d) certificato medico e fotocopia del tesserino sanitario personale (solo per chi non è accompagnato dai genitori) 
In caso di mancata consegna dei sopra citati documenti entro il giorno 10 Dicembre, fissato come giorno ultimo per 
le iscrizioni, il ragazzo/a non può considerarsi iscritto.  
 
3) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende singola. La 
quota NON comprende il trasporto. 
 
4) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia. 
 
5) RIMBORSI - Se un partecipante rinuncia alla propria iscrizione ha diritto al rimborso delle somme versate al netto 
della caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta 
al a Leukerbad entro il giorno previsto, si ritira durante lo svolgimento, non è in possesso dell’idoneità fisica, viene 
espulso dal CAMP. 
 
6) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp, così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, il 
mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia 
nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente 
arrecati. 
 
7) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare IL CAMP in qualsiasi momento senza che da ciò derivi 
altro suo obbligo oltre a quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate. 
 
8) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma se particolari circostanze lo 
richiedono. 
 
9) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone prima, 
durante e dopo lo svolgimento della stessa. 
 
10) L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata dal 
Centro Sportivo Italiano con la “Cattolica Assicurazioni” o da altra compagnia appositamente interpellata per questo 
Camp 
 
11) La partecipazione al   Camp presuppone l’iscrizione al CSI Bisuschio per l’anno sportivo in corso. 
La domanda di iscrizione viene posta in essere con la semplice sottoscrizione dell’apposito modulo. 
La quota associativa per l’anno 2021-22 risulta già compresa nella quota di partecipazione al Camp. 
 
12) Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti 
ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 196/2003. 
 
13) Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 della Legge 
633/1942, a riprendere con mezzi audiovisivi o fotografici e/o esporre e/o pubblicare e/o riprodurre e/o proiettare le 
immagini della Vacanza Sportiva. 
 
 
PRIVACY 
 
INFORMATIVA  E  CONSENSO  EX  ARTT .  10  E  11  DELLA  LEGGE  N .  675/1996 
 
I dati personali da Lei liberamente comunicati saranno registrati su archivio elettronico protetto e trattati in via del tutto 
riservata dal CSI Bisuschio, nel pieno rispetto della legge 31 dicembre 1996 n.675 sulla "Tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".  
Aderendo al Camp Lei manifesta la propria disponibilità e rilascia il proprio incondizionato consenso a che i Suoi dati 
personali vengano trattati dal CSI Bisuschio, per le proprie finalità istituzionali e comunque connesse o strumentali alle 
proprie attività. La informiamo altresì che i dati personali forniti non verranno comunicati a terzi né altrimenti diffusi. 
 Lei prende atto che il conferimento dei propri dati personali ai fini di cui sopra è facoltativo.  
 
In relazione a quanto sopra, La informiamo inoltre che Lei potrà esercitare, gratuitamente e in qualsiasi momento, i 
diritti di cui all'art.13 della legge n.675/1996, e cioè i diritti di accesso, di integrazione, di modificazione, di cancellazione 
dei dati personali o di opposizione, in tutto o in parte, rivolgendosi per l’esercizio dei suoi diritti, al Responsabile del 
trattamento al numero telefonico 347.7149844. 
 
 
       ________________________________________
                  Firma per accettazione 


