2022

DOVE
ORATORIO DI MERATE - Via Papa Giovanni XXIII
11-15 Luglio 2022
Annate 2009-2010-2014-2015

QUANDO
18-22 Luglio 2022
Annate 2011-2012-2013-2014-2015

del 10% per iscritti OSGB
COSTO: 150€ Sconto
Ulteriore sconto del 5% per iscrizioni entro il 6 Giugno 2022*
IL PREZZO COMPRENDE

Kit di
abbigliamento

Istruttori
qualificati

Pranzo e
merenda

Assicurazione

*fino ad esaurimento posti (max. 30 per settimana)

Modulo di iscrizione scaricabile dal sito: www.osgbmerate.it
PER INFO: Marco 3336426132 Paolo 3492542952

ATTIVITÀ IN CAMPO

STRUTTURE DISPONIBILI

• Tecnica / ludica / tattica / coordinativa /
tecnica dei portieri

• Campo sintetico

• L‘attività sarà svolta e coordinata dai
tecnici dell’OSGB Merate abilitati UEFA
B, UEFA C e “Istruttori giovani calciatori”

• Campo in erba
• Spazi adiacenti

COSA METTERE NELLO ZAINO

Kit di
allenamento
camp

Accappatoio
necessario per
igiene personale*

Scarpe da
calcio / calcetto

Scarpe da
ginnastica

Ciabatte

Mascherine

Borraccia
personale

Cambio

Cappellino

Salviettine /
Fazzoletti

* cambi per due docce al giorno se consentite dal D.P.C.M.

GIORNATA TIPO
8.15 - 8.45 9.00 - 11.45
Accoglienza Attività in
campo

12.30
Pranzo

13.30 - 14.30
Animazione

15.00 - 17.00
Attività
in campo

17.15
Merenda

17.30
Fine
giornata

MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome: ___________________ Nome: ____________________
Data di nascita: ____ /____ / _______ Luogo di nascita: _________________________
Indirizzo di residenza: _____________________ Città: ______________ Prov.: ____
Società di appartenenza s.s. 2021- 2022: ____________________________________
Eventuali intolleranze e / o allergie: ________________________________________
Il genitore o persona rintracciabile in caso di necessità (Cognome e Nome):
_____________________________________________________________________
Nr. di telefono: _____________________ Email: _____________________________

AUTORIZZA

Il proprio figlio alla partecipazione* al “SUMMER CAMP - OSGB MERATE 2022” per il periodo:

Indicare con una X la settimana a cui si vuole partecipare (le annate sono indicative)

11-15 Luglio 2022 Annate 2009-2010-2014-2015
18-22 Luglio 2022 Annate 2011-2012-2013-2014-2015
*fino ad esaurimento posti (max. 30 per settimana)
Iscritti entro il 6 Giugno incluso
(5% di sconto)

Iscritti dopo
il 6 Giugno

Quota d’iscrizione

142,50 €

150,00€

Quota d’iscrizione per iscritti OSGB (10% di sconto)

127,50 €

135,00€

In caso di impossibilità di svolgere il camp estivo, per disposizioni degli organi ministeriali competenti, la quota sarà restituita.

L’OSGB MERATE garantirà tutti i protocolli e le norme igienico-sanitarie richieste ed espressi nei
vari decreti e nelle varie disposizioni.

Firma _______________________

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
COME EFFETTURARE IL PAGAMENTO
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario
IBAN: IT32Q0503451532000000051349
Intestato a: Pol. Dil. OSGB Merate Causale: “Nome/Cognome iscritto” Summer Camp 2022

ONLINE
•
•
•
•

Mandando una mail a

summercamposgb@gmail.com allegando:

Modulo di iscrizione
Copia visita medica (per tesserati OSGB non occorre se non scaduta)
Copia bonifico bancario
Le iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide
Modulo privacy

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
(PRIVACY) E RELATIVO CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati
personali di cui l’OSGB entrerà nella disponibilità con la richiesta di associazione/iscrizione o anche
solo con la richiesta di iscrizione per singoli tornei, si comunica quanto segue:
1) Modalità di raccolta dei dati personali
I dati personali vengono conferiti direttamente da parte degli interessati mediante la richiesta di associazione all’OSGB (la
prima o gli eventuali rinnovi) e/o la richiesta di iscrizione a singoli tornei / manifestazioni organizzati dall’OSGB.
2) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è la Polisportiva Dilettantistica OSGB, con sede a Merate (LC) via Trieste n.24 c.f. 02181810132,
nella persona del suo Presidente pro tempore, raggiungibile ai seguenti recapiti: telefono 0399905198; email: info@
osgbmerate.it
3) Finalità del trattamento dei dati
Per le richieste di iscrizione a singoli tornei, il trattamento è finalizzato alla gestione degli adempimenti connessi alla
singola manifestazione, ivi inclusi quelli correlativi per la gestione degli aspetti medici ed assicurativi, nonché fiscali/
contabili.
Per ciò che riguarda invece il trattamento conseguente le richieste di associazione all’OSGB ed i soggetti già associati, il
trattamento è finalizzato all’assolvimento ed alle comunicazioni derivanti dagli adempimenti statutari, da quelli assicurativi
e fiscali/contabili nonché, per i dirigenti/allenatori/atleti, alla gestione degli adempimenti richiesti dalle singole federazioni
connessi con l’iscrizione a campionati e tornei, ivi inclusi gli aspetti medici.
I dati personali generali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
I dati personali inerenti la salute (certificati medici) non verranno archiviati a livello informatico.
I dati potranno poi essere utilizzati, previo specifico consenso, anche per la gestione delle pagine internet / social riferite
all’OSGB, nelle quali vengono pubblicizzate le attività sportive e postate fotografie, nomi dei componenti delle squadre,
notizie riferite alla vita dell’OSGB.
4) Base giuridica del trattamento
L’OSGB tratta e tratterà lecitamente i dati personali conferiti, essendo il trattamento basato su un consenso espresso,
oppure per adempiere ad obblighi contrattuali e/o legali.
5) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e della revoca del consenso
La mancata comunicazione ed il mancato consenso rispetto ai dati generali (nome, cognome, indirizzo, recapiti, ecc.)
comportano l’impossibilità di completare le iscrizioni ai tornei e gestire le richieste di associarsi all’OSGB. Per gli atleti,
inoltre, si specifica che è necessario fornire il consenso al trattamento anche dei dati sensibili inerenti la salute, e ciò
sempre a pena di impossibilità di gestire le iscrizioni ai tornei ed alle manifestazioni sportive.
La revoca del consenso potrà essere fatta in ogni tempo, ma non farà venir meno la liceità dei trattamenti posti in essere
sino alla revoca stessa.
6) Conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo in cui permanga
la qualità di associato ovvero, per le iscrizioni ai tornei / manifestazioni per le quali l’associazione all’OSGB non sia una
requisito, per il solo tempo necessario per la manifestazione e gli obblighi di legge connessi.
7) Comunicazione dei dati – trasferimento all’estero
I dati personali potranno essere comunicati a:
- personale che all’interno dell’OSGB è preposto a quanto necessario per ciò che attiene l’attività sportiva ed associativa;
- federazioni sportive presso le quali è necessario tesserarsi;
- organizzatori di tornei/manifestazioni sportive alle quali l’OSG prenda parte, arbitri;
- consulenti amministrativi/fiscali/assicurativi/legali che eroghino all’OSGB prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- soggetti che per conto dell’OSGB gestiscono il sito ed i social;
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
I dati personali potranno essere trasferiti all’estero solo in occasione di partecipazione a manifestazioni / tornei all’estero,
per gli adempimenti connessi alla partecipazione stessa.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
(PRIVACY) E RELATIVO CONSENSO
8) Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
9) Diritti dell’interessato
Si rammentano che tra i diritti riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo
1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei
dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere -nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati- i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali). Si
precisa che ad oggi l’OSGB non attua trattamenti con mezzi automatizzati;
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali e revocare il consenso in qualsiasi momento. Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritt__________________________________, nato a ___________________________ il ____/____/_________,
codice fiscale:______________________________________________________________________________________,
residente in ________________________________________________________________________________________
nella mia qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore __________________________, nato a
_____________________ il ____/____/_______ , residente in ________________________________________________
preso atto che il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento,
Presta il consenso
Nega il consenso
a che l’OSGB ponga in essere le attività sopra descritte al punto 3) (eccettuato il trattamento inerente la gestione delle
pagine internet / social riferite all’OSGB).
Ulteriormente, sempre tenuto conto che il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento,
Presta il consenso
Nega il consenso
a che l’OSGB ponga in essere le attività sopra descritte nell’ultima parte del punto 3), e cioè la gestione delle pagine
internet / social riferite all’OSGB con pubblicazione di foto e nomi per finalità attinenti alla documentazione dell’attività
dell’associazione e dei risultati sportivi.
Dichiara inoltre, di aver ricevuto copia della presente informativa.

Merate, (data) ____________________
Firma __________________________________

