
MODULO DI ISCRIZIONE

DATI GENITORE/ADULTO

COGNOME NOME

NATA/O A IL / /

INDIRIZZO CAP

CITTA’ TEL. CELL.

C.F. EMAIL ____________________________________________

INTOLLERANZE _____________________ ALLERGIE __________________________________

C.F. PER DETRAZIONI*
*(codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento)

DATI FIGLIO/A

COGNOME NOME

NATA/O A IL / /

C.F.

SETTIMANE DI FREQUENZA
(selezionare le settimane di interesse)

1 13 – 17 giugno 6 18 – 22 luglio

2 20 – 24 giugno 7 25 – 29 luglio

3 27 giugno – 01 luglio 8 01 – 05 agosto
4 04 – 08 luglio 9 08 – 12 agosto

5 11 – 15 luglio 10 22 – 26 agosto



Regolamento

 È obbligatorio far pervenire copia del certificato medico per attività sportiva non agonistica

conforme alle norme ministeriali unitamente alla modulistica d’iscrizione (per bambini con più di
6 anni). Per chi è in regola con il tesseramento Trieste Atletica 2022, non è necessario alcun
documento ulteriore.

 Il posto si intenderà prenotato al saldo della quota per la settimana scelta o, in caso di più turni

continuativi,  ad acconto pari ad una settimana di frequenza (€ 120).

 La cifra versata non verrà rimborsata in alcun caso se non nell’eventualità in cui le normative

impedissero o vietassero lo svolgimento del centro estivo.

 Il pagamento dell’acconto e delle quote dovrà essere effettuato a mezzo:

 - bonifico bancario al seguente IBAN IT11D0533602207000040786033 Friuladria Credit

Agricole - Trieste via Mazzini (copia della contabile dovrà essere inviata all’indirizzo mail
ricrestate@triesteatletica.com)

PAGA CON PAYPALL PAGA CON CARTA ALTRO

 - bancomat e carte di credito presso la nostra sede di via Pitacco 14

Il pagamento deve pervenire entro le ore 12.00 del venerdi antecedente la settimana prenotata.
In caso di mancata frequenza per cause non dipendenti dalla ASD organizzatrice, la quota
versata non sarà restituita per nessun motivo. Per tutte le ulteriori informazioni scrivete a
ricrestate@triesteatletica.com e, lasciando un recapito telefonico, verrete ricontattati.
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AUTORIZZAZIONI

Io sottoscritto

esercente la responsabilità genitoriale del minore

autorizzo le sotto indicate persone affinchè recuperino mio/a figlio/a, entro il termine delle
14.30, all’uscita del ricreatorio:

Cognome e nome in qualità di: recapito cell/mail

Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ________________________________

□ con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo, altresì, mia/o figlia/o ad effettuare

uscite al di fuori dalla sede del ricreatorio*

Trieste, / _ / Firma del Genitore/Tutore



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento ed eventuale copia dello stesso, telefono,

indirizzo email, ecc), saranno forniti al momento dell’adesione. I dati personali forniti saranno oggetto:
a. in relazione ad obblighi di Statuto:
i. di trattamento relativo alle funzioni istituzionali esercitate dalla ASD Trieste Atletica APS (gare o manifestazioni in

genere programmate dalle Federazioni o Enti sportivi di appartenenza, ecc.);
b. in relazione ad obblighi di legge:
i. di trattamento di eventuali obblighi fiscali;
2. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Registrazione anagrafica cliente, generazione e

archiviazione ricevute di
3. pagamento, organizzazione delle attività, gestione abbonamenti, elaborazione di statistiche interne, comunicazioni.
4. Il trattamento sarà effettuato attraverso il sistema gestione iscrizioni ASD TRIESTE ATLETICA APS
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi offerti e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati

potrebbe comportare la
6. mancata prosecuzione del rapporto.
7. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
8. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio

ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere
l’attività istituzionale dell’ASD TRIESTE ATLETICA APS;

9. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi ed eventuale copia dei documenti di riconoscimento;

10. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti;

11. I dati dell’associato/tesserato e/o del mandante potranno essere comunicate, con idonee procedure, alle
Federazioni sportive straniere in caso di partecipazioni a manifestazioni effettuate all’estero;

12. Il minore/adulto potrà essere fotografato durante l'attività sportiva ed autorizza la possibile pubblicazione delle foto
(anche verbale), eventualmente previa presa visione delle stesse;

13. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione;
14. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

a. di accesso ai dati personali;
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c. di opporsi al trattamento;
d. alla portabilità dei dati;
e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento

basata sul consenso conferito prima della revoca;
f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

15. Il Titolare del trattamento dati è il Presidente pro-tempore dell’ASD TRIESTE ATLETICA APS, con sede legale in
Trieste, via Pitacco 14. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art.
12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
info@triesteatletica.com.

Trieste, / / Firma dell’esercente la responsabiltà genitoriale

________________________________________________________
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RICRESTATE ….QUANTO MI COSTI

Sei già tesserato con ASD TRIESTE ATLETICA APS ? il costo settimanale sarà di 100 €

Non sei ancora tesserato con ASD TRIESTE ATLETICA APS? il costo settimanale sarà di 120 €
più 30€ (una tantum) di tesseramento annuale.

Pensi vi siano delle convenzioni in corso? scrivici a ricrestate@triesteatletica.com

Cosa comprende la quota di iscrizione? cappellino, maglietta, zainetto, materiale per le attività e
tanto divertimento.

Cosa NON comprende la quota di iscrizione? biglietti per spostamenti con mezzi pubblici (ma
saremo spesso in giro a piedi..fa bene), ingressi a musei, partecipazioni a corsi/eventi esterni.

Eventuali altri costi verranno preventivamente comunicati.

Sono previsti sconti per:

- frequenza di più periodi consecutivi o acquisto anticipato di più periodi;
- frequenza di più figli (sconto del 10%);

a titolo esemplificativo ma non esaustivo, consultate la sotto indicata tabella costi

PERIODI MULTIPLI CONSECUTIVI

(o multipli prepagati)

COSTO

INTERO TESSERATO

DUE O PIU’ FIGLI

FREQUENTANTI

1 settimana 120,00 100,00 sconto 10%

2 settimane 230,00 190,00 sconto 10%

3 settimane 340,00 280,00 sconto 10%

4 settimane 450,00 370,00 sconto 10%

5 settimane 550,00 450,00 sconto 10%

6 settimane 650,00 530,00 sconto 10%

7 settimane 750,00 610,00 sconto 10%

8 settimane 840,00 680,00 sconto 10%

9 settimane 930,00 750,00 sconto 10%

10 settimane 1020,00 820,00 sconto 10%
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