
1 

 

 

Dati del Partecipante 

Cognome ___________________________  Nome ______________________________ 

Data di Nascita _______________________  Sesso M  F 

Luogo di Nascita ______________________  Codice Fiscale ________________________ 

Altezza (cm) _________________________  Peso (kg) ____________________________ 

Città _______________________________  Indirizzo ____________________________ 

Cap ________________________________  Nazione_____________________________ 

Provincia ____________________________  Sa nuotare?  SI   NO 

Taglia*  

S (176)   M (188)  L (200)   

10 A (140) 12 A (152)  14 A (164)  

* tabella per scelta della taglia: 

 

Kit portiere   

Certificato medico: 

certificato agonistico   certificato non agonistico   altro  

Data certificato: _______________________ 
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Genitore  Fratello /Sorella Nonno/a Tutore Legale   Zio/a          Conoscente 

Altro  

Consenso al trattamento dati ai fini dell'iscrizione 

Prendo atto che i dati personali miei / di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da 

parte del Gestore del Milan Junior Camp e dalla Milan Entertainment s.r.l. con sede in Milano, via Turati, 3, 

tel. 0039/02/62281, fax n. 0039/02/6598876, contitolari del trattamento, ai fini dell’esecuzione del 

contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione di mio figlio al Milan Junior Camp. I dati essenziali e 

indispensabili per il suddetto fine sono nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, nonché il mio 

nome, cognome e almeno un recapito (tra e-mail/telefono/cellulare). Il mancato conferimento dei 

restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di iscrizione. Responsabili del trattamento 

sono il Dottor Massimo Campioli, domiciliato presso la Milan Entertainment s.r.l. ed il Legale 
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Rappresentante del Gestore del Milan Junior Camp. Prendo atto che contattando le predette società posso 

conoscere il nominativo degli altri responsabili del trattamento. Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai 

dati previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la 

cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere 

esercitati presso i titolari del trattamento. I miei dati identificativi e quelli di mio figlio saranno comunicati 

dai titolari e/o dai responsabili ai soggetti terzi delegati dagli stessi titolare per l'espletamento di servizi 

connessi con l'oggetto del contratto (ad esempio: spedizionieri, società che effettuano servizi di contabilità 

e fatturazione, auditing, certificazione dei bilanci, ecc.) e che abbiano sottoscritto un impegno di 

riservatezza. Acconsento inoltre che i dati miei / di mio figlio siano comunicati dai titolari e/o dai 

responsabili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che nel caso decidessi 

di pagare mediante addebito su carta di credito, i miei dati e quelli identificativi della mia carta di credito 

saranno comunicati a tutti i soggetti (emittente della carta di credito, banche di appoggio, enti e servizi che 

gestiscono l’esecuzione di pagamenti per via elettronica) che dovranno venirne necessariamente a 

conoscenza per consentire il buon fine dei pagamenti. Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto 

l’iscrizione al Milan Junior Camp non potrà avere seguito. 

 

Acconsento        Non Acconsento 

 

Consenso al trattamento dati per cessione a terzi e comunicazioni commerciali 

Acconsento altresì al trattamento di dati personali miei / di mio figlio da parte di Milan Entertainment s.r.l. 

e alla loro comunicazione a terzi per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di 

mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di 

collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali 

interattive. 

 

Acconsento        Non Acconsento 

 

Consenso al trattamento di immagini/filmati 

Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, a Milan Entertainment s.r.l., al Gestore del Milan Junior Camp e ai loro 

aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche mie e/o di mio figlio nell'ambito di filmati 

o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi ai Milan Junior Camp. Vi autorizzo inoltre a 

che le riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto il 

mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi 

attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche e/o 

supporti audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano comunque rispettati i diritti relativi all’onore e alla 

reputazione mio e/o di mio figlio. Dichiaro inoltre che sia io, sia mio figlio, non avremo alcunché a 

pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da 

parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte 

dell’uso dell’immagine, del nome e della voce mie e/o di mio figlio. Quanto sopra riportato costituisce 

ovviamente una facoltà e non un obbligo a Vostro carico. 

Acconsento        Non Acconsento 
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Condizioni generali di contratto  - Milan Junior Camp 2012 – 

Condizioni generali di contratto.  Il Milan City Camp  e I Milan Junior Camp  sono organizzati dalla Pol. 

Lombardia Uno ASD  – Milano. L’iscrizione ai MJC 2012 comporta in via automatica l’adesione del 

partecipante per l’anno sportivo in corso  all’Associazione. L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare 

o annullare il Camp in caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti 

previsto, con obbligo al rimborso  delle somme versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.  

1. Pre - iscrizione: prenotazione telefonica del turno e Controllo Disponibilità. 2. Certificato medico: E' 

necessario inviare  copia certificato medico per attività sportiva non agonistica, copia della tessera 

sanitaria, libretto delle vaccinazioni e in  seguito certificato medico che attesti l’assenza di malattie 

infettive, quest’ ultimo da  farsi rilasciare dal proprio medico una settimana prima dell’ inizio del camp. Le 

certificazioni mediche vanno inviate entro una settimana prima dell’inizio del camp via fax al n. 

02.42.35.315 o via mail a milanjuniorcamp@palauno.it  3. Iscrizione: al ricevimento  di  quanto  sopra  

seguirà  conferma  formale  dell’iscrizione  tramite  e-mail,  in  caso  non  riceveste  nessuna  comunicazione  

si  prega  di contattarci telefonicamente.  4. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI I partecipanti dovranno attenersi 

all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari specifiche fornite loro dai 

responsabili del camp esonerando fin da ora l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di 

mancata osservanza ed inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. In particolare il partecipante e, in 

caso di minorenne, il soggetto esercente la patria potestà sul medesimo sarà chiamato a rispondere di tutti 

gli eventuali danni che dovessero derivare da un suo comportamento scorretto. L’organizzazione si riserva 

di allontanare senza alcun rimborso di quota i partecipanti che con il loro comportamento dimostrino di 

non saper vivere in comunità o che abbiano violato le regole del Camp. L’organizzazione non è responsabile 

degli effetti personali, documenti e denaro dei partecipanti. Non è concessa la presenza dei genitori 

all’interno della struttura durante le attività del camp. L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare o 

annullare il camp, di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei posti disponibili, di annullare il corso per 

mancato raggiungimento di un numero minimo d’iscrizioni, e/o effettuare spostamenti negli altri turni e/o 

centro sportivo previa comunicazione ai genitori con espressa  esclusione di ogni risarcimento. La mancata 

partecipazione e/o rinuncia deve avvenire in forma scritta a Palauno L.go Balestra 5 - 20146 Milano. Il 

partecipante dovrà essere prelevato al termine della giornata da persone di fiducia (per specifiche 

problematiche è necessario fornire all’atto dell’iscrizione dati e fotocopie del documento delle persone 

autorizzate a prelevare il bambino). L’organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti 

gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante (ivi comprese a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal partecipante) o da 

circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da 

circostanze che lo stesso organizzatore non poteva secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 

prevedere o risolvere. E' espressamente escluso il risarcimento per danni a cose. In ogni caso l’eventuale 

risarcimento dovuto dall’organizzazione per danni alla persona non può essere superiore all’indennità 

risarcitoria prevista nella polizza assicurativa stipulata dall’organizzatore per il partecipante. Preso atto del 

programma, del regolamento e delle condizioni chiedo l’iscrizione del minore al Camp approvando le 

condizioni ed il regolamento. Le firme apposte sulla scheda di iscrizione comportano la lettura e 

comprensione di quanto contenuto nel presente modulo e la conferma di volervisi attenere. 

 

Acconsento        Non Acconsento 

 

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci) ______________________________ 


