
SUMMER CAMP

GIORNATA TIPO

TARIFFE:
solo mattino € 100 a settimana / € 300 per mese
giornata € 150 a settimana / € 500 per mese

DOVE:
STADIO PICCHI JESOLO, via Equilio, 58 Jesolo.

DA LUNEDÌ 12 GIUGNO FINO A VENERDÌ 28 LUGLIO
Dal lunedì al venerdì l’ACD JESOLO organizza presso lo Stadio Picchi 
di Jesolo, allenamenti tecnici, coordinativi, psicomotori, acrobatici 
individuali per ragazzi/e dal 2008 al 2018.
I ragazzi saranno seguiti da tecnici ACD JESOLO patentati FIGC!

PER TUTTI I PARTECIPANTI... DIVERTIMENTO
ASSICURATO IN PIENA SICUREZZA!!!

Per iscriversi mandare messaggio via WhatsApp al nr. 392 770 4674
con allegata la foto della scheda di iscrizione.
Il giorno di inizio attività portare il CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITÀ 
(tranne per i tesserati ACD Jesolo)

8:30 > 9:20 ACCOGLIENZA
9:30 > 10:30 WARM-UP, TECNICA, SFIDE
10:30 > 10:45 BREAK

10:45 > 11:45 PARTITE A TEMA, ACROBATICA
12:00 > 12:30 DOCCIA

12:45 > 13:30 PRANZO
13:45 > 16:00 INTRATTENIMENTO, STUDIO,

 ARRIVO GENITORI

SUMMER CAMP2023

in collaborazione con
A.S. CITTADELLA



L’evento si terrà presso lo Stadio Picchi di Jesolo

DATI DEL GENITORE CHE NE DETIENE LA PATRIA POTESTÀ:
cognome nome

tel. cell. mail

DATI DELLA RAGAZZO PARTECIPANTE :
Nome Cognome

nato Il

residente a

via/piazza

COME COMPLETARE L’ISCRIZIONE:
Inviare questo modulo completato e firmato all’indirizzo email: acdjesolo@gmail.com

Il pagamento può essere effettuato il giorno di inizio attività oppure tramite bonifico intestato 
a: A.C.D. JESOLO: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE S.C.

fil. JESOLO COD IBAN   IT 25 N 08356 36140 000000074017
Specificando nella causale:

QUOTA PARTECIPAZIONE DELL’EVENTO SUMMER CAMP JESOLO 2022

OGGETTO: informativa Consenso ai sensi arti. 13 D.Lgs. 196/03
La presente per informarla che presso A.C.D. JESOLO è effettuato il trattamento dei suoi dati personali nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 
196/03 e successive modificazioni ed integrazioni. I dati saranno inseriti nella banca dati della società solo in seguito all’acquisizione del vostro 
consenso, salvi i casi di cui all’art.24 D.Lgs 196/03e successive modificazioni ed integrazioni. In base a tale normativa il trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 la informiamo che:

-i dati sono raccolti al fine dell’attuazione di obblighi di natura istituzionale, di obblighi di legge, adempimenti contabili , assicurativi ed il trattamento 
avviene nel seguente modo: manuale e con supporto informatico.
-il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
-in caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter ottemperare agli adempimenti di cui al punto 1;
-i suoi dati sono stati raccolti su vostra documentazione e saranno comunicati a consulenti esterni in quanto sono persone responsabili ed incaricate del 
trattamento e non diffusi (consulente fiscale, consulente lavoro ed ente di promozione sportiva). Per l’attuazione di quanto fin’ora comunicato, tutti i dati
si possono comunicare ai responsabili incaricati nell’area di accoglimento.
al titolare ed al responsabile del trattamento, lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’ar ticolo 7 del D.Lgs. 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni, cioè la conferma o meno di dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la ratificazione ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni descritte sono
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
-il titolare del trattamento è la società scrivente A.C.D. JESOLO.
-il responsabile nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni è il Presidente Pro Tempore
-il responsabile del trattamento anche ai sensi dell’arti. 7 D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni è il Presidente Pro Tempore
-l’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell'A.C.D. JESOLO per averne visione è sufficiente rivolgersi al Responsabile sopra 
indicato. Dichiara di dare all'A.C.D. JESOLO il proprio consenso ai sensi dell’Art. 11 Legge 675/96 e Dig. N. 196 del 30/06/03 a che i dati che lo 
riguardano (il proprio indirizzo e data di nascita)siano oggetto del trattamento elencato alla lettera D dell’art. 1 della Legge citata. Inoltre autorizza la 
pubblicazione di foto su social, web, App per scopi associativi ai sensi e per effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.

Per accettazione firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci ____________________________________

Per maggiori informazioni scrivici a: acdjesolo@gmail.com

A




