
Il sottoscritto:

____________________________
in qualità di soggetto avente la patria 
podestà del ragazzo, chiede l’iscrizione
dello stesso all’ ”8° Camp Estivo di 
calcio 2014 AS Cittadella” nel periodo: 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CAMP 2014 www.ascittadella.it

mattino pomeriggio tutto il giorno

CAVALLINO TREPORTI CAMP   dal 30/06 al 05/07

LAVARONE CAMP                    dal 16/06 al 21/06

CITY CAMP CITTADELLA:
1° Settimana > 09 - 13 Giugno
2° Settimana > 16 - 20 Giugno
3° Settimana > 23 - 27 Giugno
4° Settimana > 30 - 04 Luglio
5° Settimana > 07 - 11 Luglio

mattino pomeriggio tutto il giorno

mattino pomeriggio tutto il giorno

mattino pomeriggio tutto il giorno

mattino pomeriggio tutto il giorno

COGNOME: NOME:

NATO IL:

CODICE FISCALE

PESO (Kg):                  ALTEZZA (cm):SOCIETA’ DI APPARTENENZA:        RUOLO:

P D C A
TAGLIA:

XXS XS S M L
SERVIZIO TRASPORTO (SOLO PER CITY CAMP CITTADELLA):

SI NO

NATO A:

RESIDENTE IN VIA/CIVICO: PAESE RESIDENZA:                PROVINCIA:

TELEFONO/CELL.:

Il genitore sottoscrivente dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni contrattuali e le norme di comportamento stabilite nel presente 
modulo d’iscrizione. Il genitore sottoscrivente dichiara altresì di aver preso atto dell’informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” integralmente pubblicata nel sito internet www.ascittadella.it nella sezione 8° CittadellaCamp 2014 e 
consegnata in copia alla formalizzazione dell’iscrizione da intendersi qui richiamata e trascritta e dichiara di:
a) esprimere il consenso al trattamento dei dati da parte della A.S. CITTADELLA MARKETING 

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
b) esprimere il consenso a che i dati medesimi possano essere comunicati a società terze, compresi soggetti esterni che in qualità di Responsabili 
o Incaricati all’uopo nominati, la cui attività è strettamente connessa alla gestione della presente iniziativa.

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
c) esprimere il consenso affinchè i dati personali raccolti possano essere utilizzati, previo espresso consenso, per comunicazioni telefoniche 
promozionali e/o per l’invio a mezzo posta, telefax, posta elettronica, di messaggi di tipo Mms,  Sms e/o mail contenenti materiale informativo e/o 
promozionale di prodotti o servizi offerti da A.S. CITTADELLA MARKETING 

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
Il genitore sottoscrivente autorizza sin d’ora la A.S. CITTADELLA all’utilizzazione ed alla divulgazione, senza limiti di tempo né di altra natura a titolo 
gratuito, delle immagini fotografiche e delle riprese audio/visive relative al minore effettuate nel corso della partecipazione del medesimo Cittadel-
lacamp Camp; il tutto nel rispetto delle normative applicabili e limitatamente ad iniziative riferibili alla presente iniziativa.

X _____________________________________________________________________
(Firma del Genitore)
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