
• 4XDORUD�VL�YHULҕFDVVHUR�HSLVRGL�GL�FRPSRUWDPHQWR�SHULFRORVR�R�OHVLYR�QHL�FRQIURQWL�GHJOL�DOWUL�EDPELQL��OD�'LUH]LRQH�VL�ULVHUYD�OD�IDFROWj�GL�LQWHU-
venire con l’allontanamento del bambino/a da Giocampus Estate
• In caso di infortunio/malattia la quota di iscrizione non è rimborsabile. Verrà consegnato un buono del valore della somma non goduta da 
spendere in una attività sportiva organizzata dal Cus Parma entro 16 mesi dalla data di emissione. Non è prevista l’emissione di buoni a rimborso 
di singoli giorni persi, ma solo per l’intera settimana. Il buono dovrà essere richiesto e ritirato presso la Segreteria di Giocampus. È eventualmente 
possibile posticipare la partecipazione ad un altro turno.                                                  
��'XUDQWH�O¥DWWLYLWj�q�YLHWDWR�O¥XWLOL]]R�GL�WHOHIRQL�FHOOXODUL��DSSDUHFFKL�IRWRJUDҕFL�H�YLGHRFDPHUH�

��,Q�TXDOLWj�GL�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH��LO�ҕUPDWDULR�VL�LPSHJQD�D�ҕUPDUH�LO�GRFXPHQWR�DOOHJDWR�D�WDOH�VFKHGD�H�LQWLWRODWR�¢3DWWR�GL�
UHVSRQVDELOLWj�UHFLSURFD�¢��/D�VRWWRVFUL]LRQH�GHOO¥DOOHJDWR�ULVXOWD�HVVHUH�REEOLJDWRULD�DO�ҕQH�GL�SRWHU�SURFHGHUH�FRQ�O¥LVFUL]RQH�D�*LRFDPSXV�(VWDWH�
2021. In caso di mancata sottoscrizione l’iscrizione NON potrà essere ritenuta valida.

REGOLAMENTO

Firma per presa visione del Regolamento*
Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 23 del d.lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Tuttavia, il trattamento oggetto della presente informativa è lecito e consentito, anche in assenza di consenso, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte 
l’interessato (il rapporto di fornitura di servizi) o all’evasione di sue richieste.

Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza, art.77al Garante privacy italiano oppure al Garante europeo della protezione dei dati

Processi decisionali automatizzati
/¥DVVRFLD]LRQH�QRQ�XWLOL]]D�SURFHVVL�GHFLVLRQDOL�DXWRPDWL]]DWL�H�GL�SURҕOD]LRQH�

Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. a CUS PARMA a.s.d., con sede legale in Parco Area delle Scienze, 105 – 43124 Parma PR (Italy). 
- telefono: 0521.905568  -mail: segreteria@giocampus.it 

L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e dei Responsabili e incaricati interni al trattamento dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. (Il titolare del 
trattamento CUS PARMA a.s.d.).

Data

Firma per presa visione del Regolamento*
Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

Data

TURNI ESTATE 2021

1^ Settimana 07-11 giugno

Compilare i dati seguenti in STAMPATELLO:
Cognome                                                 Nome                                 Sesso   M      F    
Luogo di nascita                                            Data di nascita                       /         /           
Cod.Fiscale   
Indirizzo di residenza
Cap                          Comune                                                 Prov
Cell. genitori
Altri recapiti
E-mail (scrivere in STAMPATELLO)
Manifestazione di consenso a ricevere via email newsletter Giocampus:               Sì   presto il consenso                   No   nego il consenso 

Ha frequentato la scuola:                                                                           classe e sezione

DATI DEL PARTECIPANTE

Nuovo partecipante Ha già partecipato
negli scorsi anni

9RUUHL��FKH��PLR��ҕJOLR�D��IRVVH��LQ��JUXSSR��FRQ��

Pediatra: ASL competente:

3^ Settimana 21-25 giugno

5^ Settimana 05-09 luglio

7^ Settimana 19-23 luglio

9^ Settimana 02-06 agosto

11^ Settimana 16-20 agosto

13^ Settimana 30 agosto-03 settembre

2^ Settimana 14-18 giugno

4^ Settimana 28 giugno-02 luglio

6^ Settimana 12-16 luglio

8^ Settimana 26-30 luglio

10^ Settimana 09-13 agosto

12^ Settimana 23-27 agosto

14^ Settimana 06-10 settembre

Per ragioni organizzative potrà essere espressa SOLO UNA PREFERENZA�GHOOD�VWHVVD�HWj�GHO�SURSULR�ҕJOLR�D��

�,Q�TXDOLWj�GL�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH��LO�JHQLWRUH�ҕUPDWDULR��R�DOWUR�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj���VRWWRVFULYHQGR�LO�
SUHVHQWH�PRGXOR�VL�DVVXPH�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�LQIRUPDUH�DGHJXDWDPHQWH�O¥DOWUR�JHQLWRUH��R�DOWUR�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj���H�

dichiara di agire e sottoscrivere il presente modulo in pieno accordo con il coniuge o altro esercente la responsabilità genitoriale.



INFORMAZIONI PERSONALI

Allergie a cibi, bevande, insetti, altro (allegare dichiarazione del medico curante):

Farmaci da assumere durante la giornata (allegare dichiarazione del medico curante):

Eventuali altre informazioni utili:

&HUWLҕFD]LRQH�/����� Si No

INFORMATIVA
,QIRUPDWLYD�3ULYDF\�DL�VHQVL�H�SHU�JOL�HIIHWWL�GHO�'�/JV�Q�����������H�DUW�����*'35�8(����������UHODWLYL�DOOD�WXWHOD�GHO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�GL�SHUVRQH�ҕVLFKH
Identità del Titolare: Il Titolare del trattamento dei dati è CUS PARMA a.s.d., con sede legale in Parco Area delle Scienze, 105 – 43124 Parma PR (Italy). -
-mail: segreteria@giocampus.it
Fonte dei dati:  i dati personali trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di: 
- Iscrizione Giocampus
- Richieste di informazioni tramite mail 
Finalità del trattamento: I dati personali, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento informaticamente e a mezzo di archivi cartacei, senza  consenso espresso (art. 6-8 
GDPR) per:
- Tesserare regolarmente il minore iscritto a Giocampus presso il C.U.S.I. (Centro Universitario Sportivo Italiano).
- Acquisire categorie particolari di dati personali o sensibili del minore. Tale categoria particolare di dati personali è conservata per il tempo strettamente necessario a consentire 
la partecipazione del minore al Giocampus e potranno essere comunicati esclusivamente al medico designato dal Titolare in relazione all’iniziativa stessa nonché, qualora fosse 
necessario perché imposto dalla legge o da un regolamento, agli organismi sanitari competenti, ad assicurazioni in caso di incidente o ad agenzia disabili. Il conferimento dei dati 
VHQVLELOL�GL�QDWXUD�PHGLFD�q�REEOLJDWRULR��SHUWDQWR��LO�PDQFDWR��SDU]LDOH�R�LQHVDWWR�FRQIHULPHQWR�LPSHGLVFH�D�6XR�ҕJOLR�D�RYYHUR�DO�PLQRUH�VRWWRSRVWR�DOOD�6XD�WXWHOD��GL�SDUWHFLSDUH�D�
Giocampus.
I Dati Personali ed eventualmente i dati sensibili del minore saranno portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori di Giocampus per:
��$FTXLVLUH�FHUWLҕFDWR�GL�LGRQHLWj�OLEUHWWR�GHOOR�VSRUWLYR�YDOLGL�DO�PRPHQWR�GHOO¥DWWLYLWj�GHO�PLQRUH
��,QVHULUH�O¥DQDJUDҕFD�GHL�WHVVHUDWL�DOO¥LQWHUQR�GHL�VLVWHPL�LQIRUPDWLFL�H�DUFKLYL�FDUWDFHL�GHOOD�VHGH�
��8WLOL]]DUH�L�GDWL�SHUVRQDOL�SHU�ҕQDOLWj�RUJDQL]]DWLYH�H�FRPXQLFDUOL�D�SHUVRQDOH�LQFDULFDWR�GDOOD�VFULYHQWH�DVVRFLD]LRQH��
- Effettuare le operazioni necessarie per l’evasione degli ordini e delle altre richieste;
- Prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità;
��*HVWLUH�OD�FRQWDELOLWj�H�JOL�DGHPSLPHQWL�ҕVFDOL
- Emettere ricevute intestate al minore iscritto a Giocampus
I dati personali, se forniti, sono trattati dal Titolare del trattamento informaticamente e a mezzo di archivi cartacei, con consenso espresso (art. 7-8 GDPR) per: 
- Inviare via email newsletter Giocampus.
- Utilizzare da parte della società organizzatrice e dai partner che la compongono, limitatamente  alle operazioni informative e divulgative, l’immagine sia singola - che in contesto di 
gruppo del minore tratta nel corso e nel contesto dell’iniziativa Giocampus.     
- Utilizzo dei dati personali compresi peso e altezza per la partecipazione a eventuali test motori/antropometrici, verranno comunque registrati in forma anonima

I dati personali saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
•       Dipendenti della segreteria Giocampus 
•       Educatori 
•       Collaboratori
I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui alcuni Responsa-
bili del Trattamento debitamente nominati:
•       nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia  
comunque funzionale all’amministrazione del rapporto;
•       medico designato dal Titolare

Diritti dell’interessato
&RQ�ULIHULPHQWR�DOO¥DUW����GHO�G�OJV�����������H�DJOL�DUWW����� �GLULWWR�GL�DFFHVVR�������GLULWWR�GL�UHWWLҕFD���� �GLULWWR�DOOD�FDQFHOOD]LRQH����� �GLULWWR�DOOD�OLPLWD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR��
20 – diritto alla portabilità,21 –diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato esercita i suoi diritti scriven-
GR�DO�7LWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�DOO¥LQGLUL]]R�VRSUD�ULSRUWDWR��RSSXUH�D�PH]]R�HPDLO��VSHFLҕFDQGR�O¥RJJHWWR�GHOOD�VXD�ULFKLHVWD��LO�GLULWWR�FKH�LQWHQGH�HVHUFLWDUH�H�DOOHJDQGR�IRWRFRSLD�GL�XQ�
documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.

Comunicazione dei dati

Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali e in paesi fuori dall’Unione Europea. 
L’azienda utilizza cloud e server esterni per il software gestionale, conformi al GDPR. 

Conservazione dei dati
1HO��ULVSHWWR�GHL�SULQFLSL�GL�OLFHLWj��OLPLWD]LRQH�GHOOH�ҕQDOLWj�H�PLQLPL]]D]LRQH�GHL�GDWL��DL�VHQVL�GHOO¥DUW����GHO�*'35��LO�SHULRGR�GL�FRQVHUYD]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�q�
• VWDELOLWR�SHU�XQ�DUFR�GL�WHPSR�QRQ�VXSHULRUH�DO�FRQVHJXLPHQWR�GHOOH�ҕQDOLWj�SHU�OH�TXDOL�VRQR�UDFFROWL�
• per i dati contabili, 10 anni come da legislazione vigente.

AUTORIZZAZIONI

$XWRUL]]R�PLR�D�ҕJOLR�D�D�SDUWHFLSDUH�D�*LRFDPSXV�(VWDWH�������LQL]LDWLYD�SURPRVVD�GDOO¥$OOHDQ]D�(GXFDWLYD�FRVWLWXLWD�GD�SDUWQHU�SXEEOLFL�H�SULYDWL�H�JHVWLWD�GDO�&86�3DUPD�D�V�G��
presso il Campus Universitario, Parco Area delle Scienze, 105/A - 43124 Parma. Esonero la società organizzatrice da qualunque responsabilità, in relazione a danni alle persone 
R�D�FRVH�FKH�GRYHVVHUR�HVVHUH�SURYRFDWL�GD�PLR�D�ҕJOLR�D�GXUDQWH�OR�VYROJLPHQWR�GHOOH�DWWLYLWj��/D�VXGGHWWD�DXWRUL]]D]LRQH�KD�HIIHWWR�OLEHUDWRULR�VHQ]D�FRUUHVSRQVLRQH�GL�FRUULVSHW-
tivo di sorta, indennità o risarcimento. Preso atto del programma, del regolamento, delle condizioni, dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e del relativo consenso 
SUHVWDWR��GLFKLDUR�FKH�L�GDWL�VRQR�VWDWL�IRUQLWL�VSRQWDQHDPHQWH�H�FKLHGR�FKH�PLR�ҕJOLR�D�VLD�LVFULWWR�D�D�*LRFDPSXV�(VWDWH������

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO
La società organizzatrice e i partner di Giocampus, l’Alleanza Educativa, con la presente si riservano di chiederle il consenso limitatamente alle loro operazioni informative e divulga-
tive, per utilizzo dell’immagine con foto e video sia singola che in contesto di gruppo del minore tratta nel corso e nel contesto dell’iniziativa Giocampus Estate 2021 da inserire:
Sito internet aziendale, Social network, Brochure, Presentazioni pubblicitarie: 

No, nego il consenso

Manlevo la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa di terzi nel caso di indebito utilizzo di suddetta immagine con qualsivoglia strumento di visione e riproduzione dell’immagine 
stessa. Manlevo inoltre la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa o responsabilità relativamente all’utilizzo non autorizzato di suddetta immagine da parte di terzi, nonché 
all’utilizzo di immagini mie e del minore tratte nel corso e nel contesto dell’iniziativa Giocampus Estate da terzi estranei alla società organizzatrice e non autorizzate da quest’ultima. 

Utilizzo dei dati personali compresi peso e altezza del minore per la partecipazione a eventuali test motori/antropometrici verranno comunque registrati in forma anonima: 

Sì, presto il consenso

Firma per presa visione delle Autorizzazioni*
Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

Data

No, nego il consensoSì, presto il consenso

Firma per presa visione delle Autorizzazioni*
Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

�,Q�TXDOLWj�GL�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj�JHQLWRULDOH��LO�JHQLWRUH�ҕUPDWDULR��R�DOWUR�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj���VRWWRVFULYHQGR�LO�
SUHVHQWH�PRGXOR�VL�DVVXPH�OD�UHVSRQVDELOLWj�GL�LQIRUPDUH�DGHJXDWDPHQWH�O¥DOWUR�JHQLWRUH��R�DOWUR�HVHUFHQWH�OD�UHVSRQVDELOLWj���H�

dichiara di agire e sottoscrivere il presente modulo in pieno accordo con il coniuge o altro esercente la responsabilità genitoriale.


