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Acquadêla Associazione Polisportiva Dilettantistica Via A. Costa, 174 - 40134 Bologna - tel. 051 435610 - 

fax 051 6141266 - E mail info@acquadela.it C. F. 02455390373 - P. Iva 02535111203 

 

AUTORIZZAZIONI 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di __________________________ 

del/della minore__________________________________________________________________________ 

1. AUTORIZZAZIONE RITIRO MINORE  

Autorizzo al ritiro del/della minore le seguenti persone: 

1) Nome e cognome _______________________________________________ 

grado di parentela ___________________________ telefono____________________  

2) Nome e cognome _______________________________________________ 

grado di parentela ____________________ telefono____________________  

3) Nome e cognome _______________________________________________ 

grado di parentela ____________________ telefono_____________________ 

2. AUTORIZZAZIONE USCITE 

Autorizzo mio/a figlio/a partecipare alle uscite proposte dagli istruttori del Campo Estivo “ACQUADÊLA 

BOLOGNA” 2022 e da me accettate.  

3. AUTORIZZAZIONE FOTOGRAFIE/VIDEO 

Autorizzo gli educatori presenti nel servizio del Campo Estivo “A.P.D. ACQUADÊLA” 2022 a fare fotografie e/o 

video a mio/a figlio/a durante le attività per nessun altro utilizzo se non quello che l'associazione sportiva 

dilettantistica “A.P.D. ACQUADÊLA” deciderà di farne per pubblicazioni o diffusione delle attività del servizio, 

dichiarando inoltre di non aver nulla a pretendere dalla stessa.  

Bologna, lì _____________________________                  Firma _______________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

 

Il sottoscritto/a________________________________________nato/a a ___________________________ 

in data___________________________ residente a ____________________________________________ 

in via___________________________________________________________________________________ 

in qualità di ____________________________ del/della minore___________________________________ 

Dichiara che il/la minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte 

durante il periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto). 

 

SEGNALAZIONI 

Allergie______________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari__________________________________________________ 

Medicinali/cure _________________________ 

 

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Associazione “ACQUADÊLA BOLOGNA”A.P.D. 

da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo 

 

         DATA                                                                                        FIRMA DEL GENITORE 

 

________________________                                                     _____________________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Consenso al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla Legge n. 196/2003 (legge sulla privacy)  

 

I dati raccolti nella presente scheda di iscrizione, quelli eventualmente allegati ed eventuali immagini 

fotografiche dei minori sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali dell’Associazione “A.P.D. ACQUADÊLA” 

in applicazione del D. Lgs. 196/03 (Tutela della privacy). I dati raccolti saranno trattati anche attraverso 

strumenti informatici.  

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è la scrivente ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 

DILETTANTISTICA “A.P.D. ACQUADÊLA” - Via Andrea Costa 174 , 40134 Bologna, nella persona del suo legale 

rappresentante pro tempore. 

 

Il sottoscritto _________________________________________, in qualità di ________________________ 

del/della minore_____________________________________ iscritto alle attività del Campo Estivo 

“A.P.D. ACQUADÊLA” , acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03,  

attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali e quelli 

del/la proprio/a figlio/a.  

AUTORIZZO inoltre l’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA “A.P.D. ACQUADÊLA” a riprendere il/la 

proprio/a figlio/a (e nell’eventualità anche me) nei vari momenti della sua giornata nell’ambito delle attività 

sopra citate, da solo, insieme agli altri e a riprodurre ed utilizzare la sua immagine (e nell’eventualità anche la 

mia) ai fini di: 

• diffusione in occasione di iniziative della nostra Associazione per finalità pubblicitarie del servizio 

(eventualmente anche attraverso il sito internet e la pagine Facebook/Instagram)  

• produzione di materiale audiovisivo di informazione e documentazione relativo all’organizzazione, al 

funzionamento ed alle modalità di accesso al servizio educativo.  

Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo a mio favore. 

 

Il sottoscritto acconsente a ricevere comunicazioni relative a proposte inerenti le attività di ASSOCIAZIONE 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA “A.P.D. ACQUADÊLA”. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere al corrente e di non avere alcuna obiezione al riguardo che le eventuali riprese 

saranno realizzate con finalità di ricerca, formazione ed informazione e non avranno fini di lucro.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione dell’ Informativa Privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003  

contente i diritti dell’interessato. 

 

Bologna, lì_______________ 

 

 Firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà _______________________________________ 
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CAMPO ESTIVO “A.P.D. ACQUADÊLA” 

Informativa Privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003  

 

Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali") 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 D.lgs. 

n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per l’espletamento dell’attività dell’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA 

DILETTANTISTICA “A.P.D. ACQUADÊLA” con particolare riferimento all’attività sportiva e ricreativa connesse al 

programma del Campo Estivo  

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 

limitazioni dell’associazione in oggetto a dar corso ai rapporti con il bambino ed il genitore.  

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione dei seguenti 

enti: altri soci, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive, CONI, collaboratori e dipendenti, maestri di 

Atletica e ginnastica  con accordi di collaborazione con la strutture, compagnie assicurative, enti professionali, 

legali e commerciali, società di elaborazione dati, società di consulenza, Amministrazione finanziaria, Agenzia 

delle Entrate competente per territorio e Guardia di Finanza, o Enti cui l’Associazione si affilierà per lo 

svolgimento delle attività istituzionali, Comune di Bologna,  sito internet “A.P.D. ACQUADÊLA”  

5. I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell’associazione, è 

prevista la possibilità di utilizzare anche immagini dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità 

di socio o tesserato partecipante ai Campi Estivi promossi dalla Associazione.  

I dati inerenti alla salute dei bambini dovranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare 

l’idoneità alla pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste carattere di obbligatorietà per 

consentire all’Associazione di adempiere agli obblighi di legge. Il Trattamento sarà effettuato su tali dati, nei 

limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante n. 2 e 3/2004 ed ha le seguenti finalità: adempimenti 

di Legge connessi all’attività sportiva dilettantistica ed agonistica ed in particolare verifica l’idoneità alla 

pratica sportiva. Il Trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di cui al precedente punto n. 3. I dati in 

questione non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26, comma 5 del D.lgs 196/2003. Potranno 

eventualmente essere portati a conoscenza dei componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione o dei 

Responsabili Tecnici, oltre che degli incaricati al trattamento. Il conferimento dei dati sanitari è obbligatorio 

nei limiti delle disposizioni di legge e dei regolamenti, l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la 

mancata prosecuzione del rapporto. 6. Il titolare del trattamento è dei dati, ai sensi della Legge, è la scrivente 

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA “A.P.D. ACQUADÊLA” - Via Andrea Costa 174 , 40134 Bologna, 

nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 

del D.lgs. n.196/2003.  

 


