
 

 SOCIETÀ KAYAK CANOA MONFALCONE 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

via Bagni Nuova snc – località Marina Nova 

34074 Monfalcone (GO) 

partita IVA 00482660313     codice fiscale 90005280319 

e-mail canoamonfalcone@gmail.com 

IBAN IT97A0887764630000000310340 

  

 DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO SPORTIVO 2023 

per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni (2008-2015) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A    

NATO/A A   IL  

RESIDENTE A CAP PROV( ) 

IN VIA  NR.  

INDIRIZZO EMAIL    

RECAPITO TELEFONICO    

DATI DEL/DELLA CORSISTA: 

GENITORE DI    

NATO/A A  IL_______________  

CODICE FISCALE    

 

Chiede alla Società Kayak Canoa Monfalcone l’iscrizione al corso estivo per il periodo che va  

dal      al    FINO ALLE 13:00  

dal     al   FINO ALLE 17:00 CON PRANZO  

MODALITA' DI PAGAMENTO (VEDI RETRO)  

A tale fine dichiara che il/la figlio/a: 
● è abile nuotatore 
● ha eseguito tutte le vaccinazioni obbligatorie 
● non presenta allergie e/o intolleranze 

● Indicare eventuali patologie, allergie, intolleranze: 

 _______________________________________________________________  

● Inoltre allega alla presente un certificato medico di buona salute valido (anche se in copia) 
● Foto tessera. 

data   firma del genitore   

Il/La sottoscritta, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, autorizza la Società Kayak 

Canoa Monfalcone ad utilizzare i dati personali ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei medesimi, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili, nei limiti e nel 

rispetto della normativa vigente. Si autorizza inoltre l’utilizzo di immagini e video per uso 

istituzionale e didattico. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

La società è munita di telecamere interne per la sicurezza e protezione del patrimonio. 

data ____________________  firma del genitore  ______________________________ 



 

 

QUOTE DEL CORSO ESTIVO SPORTIVO 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

- INTERA GIORNATA (Prima settimana: € 110,00 quota di iscrizione + € 10,00 per Assicurazione; 

Costo settimane successive € 110,00 cad. Incluso pranzo e attività integrative). 

- SOLO MATTINA (Prima settimana: € 70,00 quota di iscrizione + € 10,00 per Assicurazione;  

Costo settimane successive € 70,00 cad. 

- LA QUOTA per ogni fratello sarà ridotta di 10,00 EURO. 

 

- LE QUOTE dovranno essere versate entro il giovedì della settimana precedente il corso, 

PREFERIBILMENTE con bonifico bancario (copia deve essere allegata alla domanda di iscrizione). 

SARA' POSSIBILE PAGARE anche in contanti presso la segreteria di via Bagni Nuova entro almeno 

una settimana prima dell'inizio del corso. NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DI 

INIZIO DEL CORSO. 

 

Bonifico bancario intestato a: SOCIETA’ KAYAK CANOA MONFALCONE 

COORDINATE BANCARIE NAZIONALI: IBAN IT97A0887764630000000310340 

NOTE IMPORTANTI: 
1. AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO INDICARE IL PERIODO DI PRESENZA DEL 

CORSISTA CHE DURERA’ TUTTA LA SETTIMANA (FINO ALLE 13:00 OPPURE FINO ALLE 17:00 

INCLUSO PRANZO). 

2. ACCOGLIENZA MATTUTINA GARANTITA DALLE 7:45 ALLE 8:15 (DALLE 7:30 ALLE 7:45 

SANIFICAZIONE SEDE) 

3. Pranzo ore 13:00 - 13:30 IN LOCO MENU' SETTIMANALE 

4. LA QUOTA PER OGNI FRATELLO SARA’ RIDOTTA DI 10,00 EURO. 

5. I RAGAZZI ISCRITTI SONO AUTOMATICAMENTE ASSICURATI DA POLIZZA ASSICURATIVA 

SOTTOSCRITTA ATTRAVERSO L’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA CSEN. 

6. AL CENTRO ESTIVO SPORTIVO POSSONO ISCRIVERSI I BAMBINI DAGLI 8 ANNI FINO AI 

RAGAZZI DI 15 ANNI. EVENTUALI DEROGHE SARANNO CONCESSE AI FRATELLI VALUTANDO 

LE CAPACITA’ FISICHE DEL RAGAZZO/A. PARTICOLARI CONDIZIONI VERRANNO APPLICATE 

AI RAGAZZI UNDER 15 GIA’ NOSTRI ATLETI. 

7. VISTA EMERGENZA COVID-19, POTREMO AVERE LA NECESSITA' DI LIMITARE IL NUMERO 

DEI PARTECIPANTI. SI INVITANO LE FAMIGLIE VERIFICARE L'ISCRIZIONE. 

8. E' CONSIGLIABILE CHE IL BAMBINO/A VENGA ISCRITTO ALMENO PER DUE SETTIMANE 

ANCHE NON CONSECUTIVE. 

9. E' NECESSARIO CHE IL BAMBINO ARRIVI GIA' PRONTO IN MANIERA DA EVITARE 

L'ASSEMBRAMENTO NELLO SPOGLIATOIO. 

10. ATTIVITA' PREVISTA: MATTINA IN CANOA SALVO BRUTTO TEMPO, POMERIGGIO ATTIVITA' 

LUDICHE, GIOCHI DI GRUPPO, ATTIVITA' A TERRA ED IN ACQUA E PER CHI LO DESIDERA 

UN ORA DI AIUTO COMPITI DALLE 14:00 ALLE 15:00. SEMPRE NEL RISPETTO DEL 

PROTOCOLLO COVID-19. 

11. PORTARE: ZAINETTO CON UN CAMBIO COMPLETO, ASCIUGAMANO, CIABATTE E SCARPE DA 

GINNASTICA, CREMA SOLARE, CAPELLINO E MERENDA EVENTUALE ZAINETTO CON COMPITI 

E CANCELLERIA. 

12. L’ACCETTAZIONE SARA' SUBORDINATA AL NUMERO DI POSTI DISPONIBILI CAUSA LE 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 

13. ULTERIORI INFO SARANNO CONSEGNATE IL PRIMO GIORNO. 

 

VISITA LA NOSTRA PAGINA facebook canoamonfalcone 

PER INFO E CONTATTI: 

SITO INTERNET www.canoamonfalcone.it e-mail segreteria.skcm@gmail.com  

numero segreteria 389/1442425 (orario tel 14.00-16.00)  

oppure presso la SEDE DI VIA NUOVA BAGNI, LUN e GIOV dalle 17:00 alle 19:00 

e il SABATO dalle 14:00 alle 16:00 
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento dei Suoi dati, che il Regolamento UE/2016/679 General Data 
Protection Regulation (G.D.P.R.), prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti.      Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:  
1. a) I dati personali anagrafici e di recapiti, da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel libro dei soci e 
relativo tesseramento presso il Centro Sportivo Educativo Nazionale tramite il Comitato periferico ed alla Federazione Italiana Canoa e Kayak 
a cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. I Dati saranno raccolti per 
comunicarli anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai fini della gestione del Registro delle Società Sportive per l’assolvimento degli 
obblighi istituzionali. b) Inoltre, su specifico consenso, i dati potranno essere trattati per comunicazioni di promozione e diffusione dello sport 
da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano  
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del 
T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali/Enti relative al tesseramento e alla 
partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.  
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni 
statutarie sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti 
all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.  
4. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate 
in luoghi chiusi, la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto 
presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati); 
autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G .D.P.R, il trattamento dei 
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità 
richieste al C.S.E.N e F.I.C.K. cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti 
del CONI e dal C.S.E.N. e F.I.C.K. cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.  
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale 
rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile 
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso il C.S.E.N. e/o F.I.C.K. e registrazione presso il Registro del C.O.N.I.  
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati al C.S.E.N. e F.I.C.K. a cui siamo affiliati, anche tramite i suoi organi periferici; tutti i dati non 
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
8. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I 
dati sanitari, qualora obbligatori ed imposti ai fini assicurativi e legali, sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al 
loro trattamento.  
9. Il titolare del trattamento è la ASD Società Kayak Canoa Monfalcone con sede in via Bagni Nuova, snc, Monfalcone (GO) contattabile 
all’indirizzo mail canoamonfalcone@gmail.com   

10. Il responsabile del trattamento è Decorti Tullio Presidente dell'Associazione, contattabile all’indirizzo mail canoamonfalcone@gmail.com  
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se 
sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, 
all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da 
indirizzare tramite raccomandata agli indirizzi presenti al punto 9 – o PEC - al Titolare del trattamento.  
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 9 o10.  
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse 
essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017  
14. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.  
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Io sottoscritto _____________________________________________________, NELLA SUA QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ DEL MINORE  
_______________________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel modulo 
di tesseramento/adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1a, strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale.  
□ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta)  
Luogo data_______________________________________________   Firma ______________________________________________________  
Io sottoscritto _____________________________________________________, NELLA SUA QUALITA’ DI ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ DEL  MINORE  
_______________________________________________ letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali indicati nel 
modulo di tesseramento/adesione nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1b, per comunicazioni di promozione e diffusione dello 
sport da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano    
 □ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO (barrare la casella prescelta)  
Luogo data_______________________________________________   Firma ______________________________________________________  
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 SOCIETÀ KAYAK CANOA MONFALCONE 
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

via Bagni Nuova snc – localita  Marina Nova  

34074 Monfalcone (GO) 

partita IVA 00482660313   codice fiscale 90005280319 
e-mail canoamonfalcone@gmail.com 

IBAN IT97A0887764630000000310340 
  

 
La sottoscritta / Il sottoscritto ……………….…………………..…………………………………………………...…… 
 
nata/nato a ………………………………………………………………… il …………………………………….………………  
 
Residente in via ………………………………………..………………………………………..…………………………………  
 
Città …………………………………………………………………………..…….………………………… Prov. ………………  
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………….……  
 
e-mail  ………….………………………………………………………………………………………………………………….……  
 
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO: 
 
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese da 
INCARICATO dalla ASD S.K.C.M. per uso istituzionale.  
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
Il soggetto ripreso (se maggiorenne) (firma leggibile). 
 
Data / Firma ……………………………………………………………………….…………………………  
 

SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA S.K.C.M: 

Il sistema di videosorveglianza installato dalla S.K.C.M. rispetta, oltre che la disciplina in materia di 

protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, in 

particolare quelli che prevedono l’uso di dispositivi di videosorveglianza. 

I dispositivi di videosorveglianza installati si rendono necessari per garantire la sicurezza e la 

protezione del patrimonio della S.K.C.M., monitorando la porta d’entrata della Società e la porta 

d’entrata del deposito barche e sono installati all’interno dell’edificio. La registrazione viene garantita 

sul cloud EZVIZ. 

Il responsabile della protezione dei dati è il Presidente S.K.C.M. Decorti Tullio. Il responsabile della 

registrazione è CLOUD EZVIZ (www.ezvizlife.com). 

Con la presente si APPROVA la presenza del servizio di videosorveglianza per gli scopi su 

menzionati. 

 
Data / Firma ……………………………………………………………………….…………………………  

 


