S.S.D. Natatorium Treviso a r.l.
Viale Europa, 40 31100 TREVISO – Vicolo Zanella 67/a TREVISO
P. IVA 03228790261

SCHEDA PERSONALE ISCRIZIONE – NATACAMP 2020

Cognome e Nome
Luogo nascita
Data di nascita
Indirizzo
Città e CAP
Telefono
mail
Segnalazioni particolari
Allergie
Ciclo

mattina

1

08/06-12/06

2

15/06-19/06

3

22/06-26/06

4

29/06-03/07

5

06/07-10/07

6

13/07-17/07

7

20/07-24/07

8

27/07-31/07

9

03/08-07/08

10

10/08-14/08

11

17/08-21/08

12

24/08-28/08

13

31/08-04/09

14

07/09-11/09

pomerigigo

Persone autorizzate come accompagnatori

_________________________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA,
per quanto di propria conoscenza:
• di essere/non essere stato affetto da COVID-19
• di essere/non essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
• di essere/non essere stato esposto a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni consapevole che in caso di risposta
positiva non potrà accedere all’impianto se non in possesso di un certificato di guarigione.
Mi impegno ad informare il medico di famiglia, e a non frequentare l’impianto sportivo, in caso di:
• comparsa di temperatura oltre i 37.2°;
• esposizione a casi accertati o probabili o sospetti di COVID-19;
• qualsiasi sintomatologia (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie, dispnea da sforzo, stanchezza e dolori muscolari, dolori addominali,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto).
Mi impegno a rispettare le idonee misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a
conoscenza. Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso l’impianto sportivo ai fini della prevenzione dal contagio da
COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, sino al termine
dello stato d’emergenza.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679).
Luogo e data______________________________ Firma_________________________________________________________________________

Il sottoscritto/a dichiara all'atto di iscrizione all'attività didattica/ludico motoria NATACAMP 2020 di accettare integralmente il regolamento per l'uso degli
impianti esposto nella bacheca sociale.
La società sportiva dilettantistica Natatorium Treviso a r.l. è Scuola Nuoto Federale, affiliata alla Federazione Italiana Nuoto ed è vincolata alle norme di
questa federazione e del C.O.N.I.
Ai sensi della normativa vigente non è richiesto il certificato medico per gli allievi fino ai sei anni. A partire dai sei an ni è necessario presentare un
certificato medico valido per la tipologia di attività frequentata: attività sportiva non agonistica o attività sportiva agonistica.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 13 REG UE N.679 DEL 2016
II/la sottoscritto/a, con la firma apposta in calce alla presente dichiara di aver preso atto ed integralmente accettato l'informativa sul trattamento dei dati
personali fornita da S.S.D. Natatorium Treviso a r.l. e dalla stessa resa disponibile c/o i suoi locali e sul suo sito internet
Richieste di Consenso
-Per quanto concerne l'uso dell'immagine fotografica e/o video per finalità di: apposizione su volantini, cartellonistica o schermi pubblicitari esposti al
pubblico, in occasione di fiere, manifestazioni ed altri eventi, nazionali ed internazionali, organizzati dalla Società o cui la Società participi per operazioni
di comunicazione e/o promozione istituzionale e/o di prodotto; pubblicazione sul sito internet aziendale e/o social network
Presto il mio consenso □

Non presto il mio consenso □

-Per quanto concerne l'uso dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di telefono per finalità informative inerenti il servizio reso da Natatorium
(comunicazione nuovo inizio della stagione e/o organizzazione di particolari eventi)
Presto il mio consenso □

Non presto il mio consenso □

-Per quanto concerne l'uso dei dati particolari relativi allo stato di salute di cui al certificato medico attestante l'assenz a di controindicazioni all'attività
natatoria (N.B. il mancato consenso a questo trattamento sarà tale da impedire il perfezionarsi dell'iscrizione, costituendo il certificato medico requisito
necessario ai fini dell'erogazione del servizio richiesto a soggetti dai 6 anni di età)
Presto il mio consenso □

Non presto il mio consenso □

Firma dell'Interessato ___________________________________________________
(iscritto/abbonato oppure esercente la responsabilità genitoriale/tutore del minore)

