
AMATEURSPORTVEREIN SSV BRIXEN 

Via Bastioni Maggiori 26/D – 39042 Bressanone 

info@ssv-brixen.info 
Tel. 0472 – 834 409 (ufficio aperto soltanto il martedì dalle ore 14:00 alle 18:00 e 

il giovedì dalle ore 09:00 alle 12:00) 
 

Modulo d’iscrizione per il Campo estivo 2020 

  

Nome del bambino: __________________________________  

Cognome del bambino: _________________________________  

Data di nascita del bambino: ___________________________ 

Luogo di nascita del bambino: __________________________ 

Codice fiscale del bambino: ___________________________________  

Indirizzo: ________________________________________  

Codice postale: __________Luogo di residenza: ______________________  

Numero di telefono dei genitori o dei tutori legali ____________________  
  

 già membro del SSV Brixen nella sezione __________________  

 non ancora membro del SSV Brixen, richiesta di adesione e conferma di   

    pagamento allegata   
 

Taglia della maglietta del bambino:   

116    128    140   152    164    176 

  

Iscrizione per: 

 1° turno: 1: 06 - 17 luglio per i bambini (età 5-9 anni) 

 2° turno: 20 - 31 luglio per i bambini (età 9-13 anni) 

 3° turno: 03 - 14 agosto per i bambini (età 5-9 anni) 

dalle 07:30 alle 17:30 (ingresso flessibile fino alle 09:00)   

  

Indirizzo e-mail (per inviti ecc.) __________________________________  

  

__________________________________  

Firma di un genitore/ del tutore legale  
  

  

 Ho bisogno di una conferma della deducibilità nella mia dichiarazione 

dei redditi:   

  

Nome: ____________________ Cognome: _____________________  
  

Codice fiscale del genitore/tutore legale ___________________________  
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Cari genitori,  

 

grazie per aver iscritto il vostro bambino al campo estivo del SSV Brixen.  

  

Al fine di garantire un processo senza intoppi, vi chiediamo gentilmente di 

rispondere alle seguenti domande.   
 

1. Capacità di nuoto: 

 Il mio bambino nuota in sicurezza in acque profonde 

 Mio figlio nuota solo per brevi distanze 

 Mio figlio ha bisogno di ausili per il nuoto 

 

2. Allergie e intolleranze:        

 Mio figlio soffre delle seguenti allergie o intolleranze alimentari:  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

  

3. Diagnosi: 

Cerchiamo sempre di rispondere ai bisogni specifici di ogni bambino nel 

miglior modo possibile. Per evitare malintesi e insoddisfazioni, vi 

chiediamo di informarci, se vostro figlio ha una diagnosi/certificazione di 

deficit dell'attenzione e/o dell'iperattività, e vi inviteremo a un colloquio 

personale.   

  

Mio figlio ha una diagnosi:   sì      no  

 

 

4. Bicicletta e casco: 

Si prevede che i bambini utilizzeranno la bicicletta per gli spostamenti tra 

la Scuola Elementare Luise Waldner a Milland e l’Acquarena. Facciamo 

notare che è nell'interesse del bambino stesso indossare un casco da 

ciclista e portare un lucchetto per la bicicletta.  

 

Durante la notte la bicicletta può essere rinchiusa in un garage vicino al 

campo. 

  

Con la mia firma confermo che mio figlio può muoversi in bicicletta, 

protetto da un casco e accompagnato dagli accompagnatori.  

  

Nome del bambino ____________________________________________  

  

  

________________________________       _____________  

Firma di un genitore o di un tutore legale  Data  
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Notifica ai sensi della legge sulla protezione dei dati (DSGVO EU-679/2016)  
Il titolare legale dei dati è il club sportivo dilettantistico SSV Bressanone. I dati trasmessi saranno trattati dal club sportivo 
dilettantistico SSV Brixen anche in forma elettronica, per le proprie esigenze. Responsabile del trattamento è il Presidente "pro 
tempore" del club sportivo dilettantistico SSV Bressanone. I dati devono essere forniti per poter svolgere i compiti amministrativi. 
In caso di rifiuto di fornire i dati richiesti, i servizi non potranno essere erogati. Su richiesta, il richiedente avrà accesso e 
informazioni in relazione ai propri dati ai sensi degli artt. 12-23 del DPA EU-679/2016 e potrà richiederne l'aggiornamento, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, sempre che siano rispettati i requisiti di legge. Per ulteriori 
informazioni sulla protezione dei dati e per informazioni in relazione ai vostri diritti, consultate il sito https://www.garanteprivacy.it/ 
o la nostra homepage www.ssv-brixen.info.  
  

Dichiarazione di consenso    

  
Per quanto riguarda l'utilizzo e la pubblicazione di immagini e/o registrazioni audio/video scattate in 

occasione di eventi sportivi o istituzionali dell'AMATEURSPORTVEREIN SSV BRIXEN, informiamo gli 

interessati in riguardo ai seguenti punti:  
  

1. Scopo: Queste pubblicazioni sono a scopo puramente informativo e, se del caso, per uso pubblicitario e 

istituzionale.  
2. Tipo di pubblicazione: i canali utilizzati per la pubblicazione sono il sito web istituzionale 

dell'associazione e i social media, i quotidiani, le riviste, gli opuscoli e altri mezzi specifici come il giornale 

dell'associazione o l'archivio dell'associazione  
a. Le immagini e/o le registrazioni audio e video saranno trattate nel pieno rispetto dei principi sulla 

correttezza, legalità, trasparenza e riservatezza.   

3. Divieto di pubblicazioni: che violano la dignità della persona interessata: Le immagini pubblicate non 

devono mai ledere l'onore, la reputazione o la dignità della persona interessata. In questo contesto, i 

minori sono particolarmente tutelati dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 "Disposizioni per la tutela dei 

minori per prevenire e combattere il fenomeno del cyberbullismo.”  

4. Archiviazione: l'associazione è autorizzata a salvare ed archiviare le immagini e/o le registrazioni 

audio/video.  

5. Non-consenso: l'utilizzo di immagini e/o riprese audio/video per i suddetti scopi non è stato autorizzato. 

6. Diritti dell'interessato: Potete in qualsiasi momento richiedere l'accesso ai vostri dati, la loro rettifica, il 

loro blocco e la loro cancellazione; potete inoltre presentare un reclamo contro il trattamento dei vostri dati 

presso un'autorità di controllo e, in generale, esercitare tutti i diritti dell'interessato ai sensi degli articoli 15, 

16, 17, 17, 18, 19, 20, 21 e 77 del regolamento europeo DSGVO 679/2016. Con l'invio dei dati, l'utente 

autorizza il titolare a trattarli per le finalità sopra indicate.  

7. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati personali (immagini / video) potranno essere comunicati, 

pubblicati e/o diffusi in qualsiasi forma sui siti web istituzionali, nell'ambito delle finalità di trattamento ivi 

indicate, per ulteriori informazioni si rimanda al sito web www.ssv-brixen.info 

8. Diritti dell'interessato: La presente clausola di esclusione di responsabilità può essere revocata in 

qualsiasi momento con comunicazione scritta all'indirizzo info@ssv-brixen.info  

 

Dopo aver letto i suddetti punti, dichiaro quanto segue:  
  

 Do il consenso all'uso e la 

pubblicazione delle mie immagini e/o 

registrazioni audio/video     

 Non do il consenso all'uso e alla 

pubblicazione delle mie immagini e/o 

registrazioni audio/video   

   
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi 

speciali.  
  
Letto, confermato e firmato,      
   
Luogo e data   Per l’accettazione      

   

 
  

  

  

  

  

http://www.ssv-brixen.info/
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IMPORTANTE  

  

L'iscrizione al campo estivo è valida soltanto dopo il pagamento della 

quota e la contestuale trasmissione/invio del modulo di iscrizione 

compilato in ogni sua parte. Si prega di trasferire l'importo corrispondente 

al seguente conto corrente:   
  

IBAN IT 13 A 08307 58221 000300227404 presso la Cassa 

Raiffeisen della Valle Isarco  

  

Motivo: Campo estivo SSV Brixen e nome del bambino/dei bambini (in 

caso di richiesta di deducibilità fiscale si prega di effettuare un bonifico 

bancario separato per ogni bambino!)   
  

PREZZO 2020  

1°e 3° turno 

1° figlio/a: 165,00 Euro per l'intero turno 

2° figlio/a e ogni altro figlio/a 155,00 Euro   

2° turno 

1° figlio: 175,00 Euro per l'intero turno 

2° figlio e ogni altro figlio 165,00 Euro   
  

  

  

  

Nota: dal 2018, per motivi legali, ogni bambino che utilizza un'offerta 

della SSV Bressanone deve essere membro della SSV Bressanone. Se 

vostro figlio è già membro di una sezione e ha già pagato la quota 

associativa di 15,00 € ed è in possesso della corrispondente tessera 

associativa, indica in quale sezione è membro. Tutti gli altri possono 

acquistare l'abbonamento direttamente presso l'ufficio della SSV 

Bressanone durante gli orari d'ufficio (martedì 14.00 - 18.00 e giovedì 

dalle 09.00 - 12.00). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


