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• Bassano del Grappa
Istituto Vendramini

MODULO D’ISCRIZIONE/LIBRO SOCI | “CENTRI ESTIVI” 2019
Dati Genitore

Nuovo

• Cartigliano
• Pozzoleone
• Romano d'Ezzelino

Rinnovo

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NATO/A A

RESIDENTE A

CAP

Provincia di

Vicenza

SPORTING55

• Rosà
• Schiavon
• Tezze sul Brenta

IL

VIA/VICOLO/PIAZZA

CENTRI ESTIVI

N°

Romano d'Ezzelino
SPORTING55

CODICE FISCALE

Bassano del Grappa

TEL. ABITAZIONE E/O CELLULARE
Dati Bambino

Istituto Vendramini

E-MAIL

per conto proprio

quale esercente la potestà genitoriale sul minore:

COGNOME NOME

NATO/A A

RESIDENTE A

CAP

IL

VIA/VICOLO/PIAZZA

Rosà
N°

Cartigliano

CODICE FISCALE
TAGLIA T-SHIRT:

14/15 anni>160cm

12/13 anni=159-145cm

9/11 anni=144-135cm

7/8 anni=134-121cm

SCUOLA DI PROVENIENZA:

5/6 anni=120-105cm

3/4anni<105cm

Schiavon

Tezze sul Brenta

CLASSE:

TURNI SCELTI ed OPZIONI:
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
1° TURNO: 10 - 28 GIUGNO 2019
1° TURNO: 1 - 12 LUGLIO 2019
2° TURNO: 1 - 12 LUGLIO 2019
2° TURNO: 15 - 26 LUGLIO 2019
3° TURNO: 15 - 26 LUGLIO 2019
SERVIZIO MENSA
“TEMPO RIDOTTO” con uscita alle ore 13.30
ACCOGLIENZA ore
“TEMPO PROLUNGATO” fino alle ore
INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI

Pozzoleone
(esclusa sett.)
(esclusa sett.)
(esclusa sett.)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALTRE SEGNALAZIONI UTILI
chiede
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica PLANET SPORT per lo svolgimento e
il raggiungimento degli scopi primari e istituzionali della stessa.
Inoltre, il/la sottoscritto/a
dichiara
- di aver preso visione dello Statuto e dell’eventuale Regolamento per uso delle strutture messe a disposizione, di accettarli e rispettarli in ogni loro punto;
- di essere a conoscenza che entro il 30/04 viene convocata l’Assemblea dei Soci;
- di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda delle attività scelte e a partecipare alle attività associative dell’associazione;
- di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento AICS e delle possibilità di integrazioni assicurative consultabili nel sito www.aics.it;
- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità
istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme;
- di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Igs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative e di
comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione.
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate
dall’Associazione.
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore,
sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. N. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative
di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, whatsapp, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PER INFORMAZIONI (programma attività, mensa, pagamenti, ecc.)
Coordinatore tecnico del Centro: Tommaso Ferronato 349.3421361 (preferibilmente 17.00-18.30)
e-mail: rosa@planetsport.org
PEC: info@pec.planetsport.org
Responsabile Progetto “Centri Estivi”: Paolo Ambruoso (Presidente)
e-mail: paolo@planetsport.org
PER SOLO INVIO MODULI D’ISCRIZIONE
Ufficio Servizi Sociali - Istruzione del Comune di Rosà: Elisabetta Silvello - Silvia Ferronato
Tel. 0424.584110 - Fax 0424.584112, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30
e-mail: servizisociali@comune.rosa.vi.it
RICEVIMENTO PER RICHIESTE PERSONALI E/O PER PAGAMENTI IN CONTANTI
(presso il Comune di Rosà, con la presenza di un responsabile dell’A.S.D. Planet Sport)
Mercoledì: 8 Maggio (9.00-10.30) • Giovedì: 16 Maggio (17.00-18.00)
Sabato: 25 Maggio (10.00-11.30)

La società A.S.D. Planet Sport è affiliata all’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) ed è vincolata alle norme di questa federazione e del C.O.N.I. (Comitato Nazionale Italiano).

METODO DI PAGAMENTO:
DIRETTAMENTE AD UNO DEI RESPONSABILI DEL CENTRO ESTIVO, NEI GIORNI DI RICEVIMENTO
BONIFICO BANCARIO (Codice IBAN IT76 A030 6960 7831 0000 0002 378, intestato a: A.S.D. Planet Sport)
indicando nella causale il nome e cognome dell’iscritto, sede del Centro e turni scelti.
Si ricorda di allegare copia del bonifico effettuato.
, lì

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE:
Giovedì 30 Maggio 2019, presso SALA CONSILIARE COMUNE DI ROSÀ, ore 19.00
Il programma dettagliato delle attività di ogni gruppo verrà consegnato alla riunione.
Potrà comunque essere ritirato presso il comune di Rosà nei giorni successivi.

FIRMA DEL GENITORE

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito
È possibile scaricare questo modulo (in formato PDF compilabile) dal sito www.planetsport.org e rispedirlo all’indirizzo e-mail rosa@planetsport.org

www.planetsport.org

CENTRO ESTIVO 2019 | ROSÀ
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
1° TURNO: 10 - 28 GIUGNO 2019
PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO “MARCO POLO” DI CUSINATI
2° TURNO: 1 - 12 LUGLIO 2019
3° TURNO: 15 - 26 LUGLIO 2019
SCUOLA DELL’INFANZIA
1° TURNO: 1 - 12 LUGLIO 2019
2° TURNO: 15 - 26 LUGLIO 2019
PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA “GLI AQUILONI” DI ROSÀ

LA VERA MAGIA È CREDERE IN SE STESSI.

A.S.D. PLANET SPORT

ORARI

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Planet Sport è da anni attiva nel comprensorio
bassanese e comuni limitrofi con l'obiettivo di promuovere l'avviamento allo sport, la pratica
sportiva e le diverse opportunità di svago ed impiego del tempo libero.
L'offerta, rivolta all'ambito scolastico, sportivo e socio-ricreativo, comprende numerosi servizi:
Corsi di ginnastica per adulti, Progetti di Educazione Motoria, Progetti di Accoglienza e
Doposcuola per le Scuole Primarie e dell'Infanzia, Centri Estivi Ricreativi, Campus Estivi
Sportivi e Animazione a feste di compleanno ed eventi. Alla base delle proposte
dell'associazione vi è la consapevolezza che gioco, sport e divertimento costituiscono
elementi irrinunciabili per la crescita motoria, cognitiva e relazionale del bambino.

7.45 – 9.00

Accoglienza (indicare nel modulo di iscrizione l'orario approssimativo di entrata per poterci
organizzare col personale in assistenza)

9.00/9.30 – 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.00

Attività del mattino
Preparazione al pranzo
Pranzo
Ricreazione/Animazione (13.30 uscita iscritti “tempo ridotto”)
Attività pomeridiane
Uscita
“Tempo prolungato”

IL PROGETTO

ABBIGLIAMENTO

Il progetto prevede una struttura organizzativa comune in tutte le nostre sedi operative,
con un’attenta pianificazione delle attività, diversificate e stimolanti, che favoriscono
un clima sereno e rendono il Centro Estivo una valida esperienza formativa.
Il Centre Estivo è caratterizzato da un TEMA CONDUTTORE, ispirato alla saga di “Harry
Potter”, che attraverso incantevoli attività e affascinanti laboratori farà vivere a tutti i
partecipanti una ”ESTATE MAGICA!”

Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e di portare uno zaino
contenente un cambio. Eventuali richieste specifiche verranno riportate nel
Programma Attività, consegnato agli iscritti alla riunione di presentazione.
Ad ogni partecipante verrà inoltre regalata una T-shirt Planet Sport.

QUOTE ED ISCRIZIONI

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Attività Ludico-Motorie e Sport di Squadra | Giocare insieme vale più di una vittoria
Escursioni in Valbrenta e Uscite Didattiche | Vivi l’avventura e dimostra il tuo coraggio
Piscina e Giochi d'Acqua | Tuffati in una fresca estate
Laboratorio di Giocoleria e Magia| Scopri i trucchi dei veri maghi
Laboratorio Gioco-Creo| Libera la tua fantasia e il tuo talento creativo
Laboratorio di Scrittura Creativa| Scopri l’incanto delle parole
Laboratorio “Magic Card” | Crea le tue carte e scopri i loro poteri
Laboratorio Musicale | Scatenati a ritmo di magia
Laboratorio Ri-Costruisco| Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma
Il “Grande Gioco” | Metti in gioco i tuoi talenti - “Torneo TreMaghi”
Studio Guidato | Compiti in compagnia con un pizzico di magia
Inglese | Migliora il tuo inglese nella “Wizard Summer School”
Hip hop| Just dance!

SEDI

Il nuovo polo scolastico “Marco Polo” di Cusinati di Rosà (VI), in Via Monte Nero, 33 per il 1° turno
(mese di giugno) e la Scuola dell’Infanzia Statale “Gli Aquiloni” di Rosà (VI), in Via Lepanto, 35
per il 2° e il 3° turno (mese di luglio).

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
- € 85,00 a settimana, con uscita regolare (16.00).
- € 75,00 a settimana, con uscita "tempo ridotto" (13.30).
La quota è omnicomprensiva, comprende cioè pranzo, trasporti, ingressi in piscina e per tutte
le altre uscite, utilizzo di tutti i materiali per le attività.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"TEMPO PROLUNGATO" (fino le 17.00): se richiesto, la quota verrà maggiorata di € 5,00 a
settimana.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ISCRIZIONI: entro giovedì 30 Maggio 2019 o fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Dovranno pervenire mediante apposito modulo (in allegato) da consegnare all'Ufficio Servizi
Sociali - Istruzione del Comune di Rosà (tel. 0424.584110) o inviare tramite fax (fax 0424.584112),
oppure via mail direttamente all’associazione all’indirizzo rosa@planetsport.org.
Per coloro che lo invieranno tramite fax o mail si chiede la consegna del modulo originale
all’inizio del periodo di frequenza.
Ricordiamo che se l’iscrizione non viene restituita è da ritenersi accettata e non verrà data
ulteriore conferma.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAGAMENTO

ETÀ DEI PARTECIPANTI

Il Centro Estivo è aperto a tutti i bambini e ragazzi che nell’anno scolastico 2018/2019 hanno
frequentato le Scuole dell’Infanzia, Primarie e fino al 2° anno di Scuola Secondaria di 1° grado.

LO STAFF

Lo staff tecnico, coordinato da un Referente di sede, sarà formato prevalentemente da
insegnanti di Scuola Primaria, Secondaria e dell’Infanzia nonché da Tecnici Sportivi qualificati
nelle varie discipline sportive ed altri animatori selezionati dall’Associazione e con esperienza
nel settore, i quali si occuperanno della gestione dei gruppi e dello svolgimento delle varie
attività. Nelle uscite i nostri operatori verranno affiancati da tecnici specializzati delle
Associazioni ospitanti (ad esempio: Centro Nuoto Rosà per piscina,
Ivan Team per escursioni in battello/rafting).

- BONIFICO BANCARIO da allegare in copia all'iscrizione, a favore dell’A.S.D. Planet Sport
(Codice IBAN IT76 A030 6960 7831 0000 0002 378, indicando nella causale il NOME e
COGNOME dell’iscritto, CENTRO ESTIVO ROSÀ e TURNI scelti)
- CONTANTI, direttamente al Coordinatore Planet Sport, presso la Segreteria Comunale, solo
nei giorni di ricevimento (vedi orari in ultima pagina), entro giovedì 30 Maggio 2019,
limite oltre il quale l’organizzazione si riserva di assegnare l’eventuale posto vacante a chi è
inserito in lista d’attesa.

ASSICURAZIONE

Gli iscritti saranno coperti, in caso di infortunio e RCT, dall’assicurazione dell’A.S.D. Planet Sport
- affiliata AICS e CONI.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PLANET SPORT
Sede leg.: Contrà S. Cuore, 24 – Belvedere di Tezze sul Brenta 36056 (VI)
Sede amm.: Via J. Da Ponte, 37 – Bassano del Grappa 36061 (VI)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03273860241 • Affiliata AICS (cod. circolo 27849) – CONI (matr. 31135)
Tel.: 349.2363774 | www.planetsport.org | info@planetsport.org | facebook.com/asdplanetsport

ROSÀ

Oggetto: INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui 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.
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, ecc.),
saranno forniti al momento della richiesta di adesione all’Associazione.
I dati personali forniti saranno oggetto
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statuari:
- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall’Associazione e commerciali
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell’Associazione che, tra l’altro, può
comportare la diffusione dei dati personali nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad
eventi degli eventuali Enti/Federazioni nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti
con gli stessi, CONI S.p.a. Servizi
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell’Associazione stessa (ivi compresa
l’emissione di ricevute, la produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del Libro Soci, ecc.)
in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell’Associazione:
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali
statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati/tesserati/utenti/clienti
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti
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 dell’Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti dallo Statuto stesso.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età inferiore ai 18 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della potestà genitoriale per il quale sono acquisiti
i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
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.
Si informa che i dati dell’associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati,
con
idonee
procedure,
a
fornitori
di
servizi
software
(quali,
a
titolo
di
esempio,
AICS/Mailchimp/Dropbox/Google/Whatsapp) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra UE).
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di
revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell’Art. 2220 del Codice Civile.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di accesso ai dati personali
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi
in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge
- di opporsi al trattamento
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca
- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo
info@pec.planetsport.org.
Il Titolare del trattamento dati è l’Associazione Sportiva Dilettantistica PLANET SPORT con sede legale in Contrà
S. Cuore, 24 – Belvedere di Tezze sul Brenta 36056 (VI). 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@pec.planetsport.org.
IL TITOLARE DELLA PRIVACY PER L’ASSOCIAZIONE

IL RICHIEDENTE PER PRESA VISIONE

È possibile scaricare questo modulo (in formato PDF compilabile) dal sito www.planetsport.org e rispedirlo all’indirizzo e-mail rosa@planetsport.org

