
IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________ IN QUALITà DI GENITORE/TUTORE 
AUTORIZZO _____________________________ A PARTECIPARE AL PUPPETS FAMILY SUMMER 
EXPERIENCE 2021 NELLA/E SETTIMANA/E DAL ___________ AL ____________ CON LE 
SEGUENTI CONDIZIONI:

• l'organizzazione declina ogni tipo di responsabilità in merito allo smarrimento di oggetti personali 
• il genitore o tutore del minore si rende disponibile per tutti il periodo del camp al recupero del minore in caso di necessità. 

Inoltre il genitore o tutore assicura all’organizzazione la reperibilità telefonica H24 
• La disposizione delle camere è a discrezione dell’organizzazione 
• I partecipanti alloggeranno presso le strutture ricettive indicate nel programma dotate di tutti i servizi necessari e 

svolgeranno attività principalmente presso i luoghi indicati nelle stesse. Tutti gli iscritti sono tenuti a mantenere un 
comportamento analogo a quello degli atleti e delle squadre in fase di preparazione sportiva: ovvero positivo, partecipativo,
improntato alla sobrietà ed al rispetto delle regole. 

• Ogni seria violazione alle regole del camp così come danneggiare le strutture sportive ricettive, il mancato rispetto verso gli
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. 

• Rimborsi: nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in 
possesso dell'idoneità fisica - viene espulso - rinuncia prima della partenza.

• L'organizzazione si riserva di annullare il Summer Experience a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento, in caso 
di: indisponibilità per fatto derivato dalla struttura di accoglienza, gravi avversità atmosferiche o altre cause di forza 
maggiore. Inoltre il programma settimanale delle attività è puramente indicativo e potrà subire delle variazioni senz’altro 
avviso secondo la prudente valutazione degli organizzatori al fine di assicurare la massima soddisfazione per l’iscritto, 
secondo l'apprezzamento degli istruttori e nel caso in cui particolari circostanze lo richiedano. 

• La partecipazione al Summer Experience presuppone l'iscrizione a Puppets Family Dance Academy ASD e l'affiliazione 
ETS Point, ente di promozione sportiva riconosciuto dal coni alle quali verranno affiliati tutti i partecipanti al camp. La 
domanda di iscrizione viene posta in essere contestualmente con la compilazione modulo di iscrizione a Summer 
Experience.

• Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive: alla sottoscrizione del presente modulo consegue l'autorizzazione 
all'utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il camp solo per la 
divulgazione alle famiglie delle attività svolte e fini di promozione del camp stesso e cioè ai sensi della legge n. 633\1941 .

• Trattamento dati personali - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento di dati 
personali in esso contenuti ai sensi del D. lgs 196\2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse 
consentire l’utilizzazione di detti dati. NB il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. 

• L’organizzazione risulta solo ed esclusivamente nei termini previsti dalla polizza stipulata Puppets Family Dance Academy 
asd 

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art 17 della legge 6 febbraio 2006 n. 38.  La legge italiana punisce con la 
reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche commessi all'estero. 

• Per partecipare è necessario compilare il modulo d'iscrizione, versare la quota prevista, ed essere tassativamente in 
possesso dell'idoneità fisica (certificato medico agonistico o non agonistico) che dovrà essere consegnato all'arrivo in caso 
non fosse già stato consegnato in precedenza tramite mail. La mancata consegna del certificato comporta l'esclusione 
dall’attività sportiva. 

IN FORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 PRIVACY 

Ai sensi dell'articolo 13 del DLGS n. 196\2003 
1. I dati da lei forniti potranno essere trattati per finalità di comunicazione e\o relazione commerciale.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con la modalità informatizzata 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione 
5. ln ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del dgls 

nm. 196\2003 
6. Il titolare del trattamento è Puppets Family Dance Academy ASD nella persona del presidente 

Il tutore o genitore conferma di aver letto, compreso e provveduto a far rispettare le direttive sul presente modulo. 
Acconsento al trattamento dei dati personali come sopra indicato

DATA                                                                                                                                                               FIRMA


