EMPOLI GIOVANI
CENTRO SPORTIVO

MONTEBORO
EMPOLI (FI)

21-26 GIUGNO
28 GIUGNO-03 LUGLIO

Per tutti i bambini
e bambine nati
dal 2008 al 2016

Allenamenti specifici per i portieri
con i nostri preparatori

empolifc.com
Centro Sportivo Monteboro - camp@empolifc.com
Via di Pianezzoli 87, 50053 Empoli (FI), Tel. 0571 934727, Fax 0571 934777

PER INFO E ISCRIZIONI
camp@empolifc.com
Juri Pucciarelli 340 3007461

Scheda di adesione

EMPOLI GIOVANI

Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Da spedire all’Empoli Giovani tramite e-mail: camp@empolifc.com.
Dopo l’invio sarete contattati per formalizzare l’adesione all’iniziativa tramite la vostra e-mail.

I dati personali del minore richiesti (e il corrispondente indirizzo email del genitore) saranno trattati da Empoli FC
Spa per poter dare esecuzione alla richiesta dell’interessato di iscrizione e per ricevere tramite e-mail, newsletter
e/o comunicazioni aventi contenuto promozionale, informativo e/o promozionale in relazione al progetto
EMPOLI GIOVANI CAMP.

NOME

COGNOME

NATO A

PROV.

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO		

CAP

RECAPITO TELEFONICO			
TAGLIA ABBIGLIAMENTO KIT

6XS

5XS

4XS

FAX
3XS

2XS

XS

S

M

L

E-MAIL
Informativa e dichiarazione di consenso resa per il trattamento dei dati personali. Ai sensi della legge 675/96, riguardo la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizzo la gestione dei dati contenuti in questo
modulo per attività informative e di marketing da parte delle società Empoli FBC spa ed Empoli Giovani ASD.

DATA

FIRMA DEL GENITORE

1º SETTIMANA da lunedì 21 a sabato 26 giugno 2021
2º SETTIMANA da lunedì 28 giugno a sabato 03 luglio 2021

TABELLA MISURE KIT
6xs (4 anni) 3xs (10 anni)
5xs (6 anni) 2xs (12 anni)
4xs (8 anni) xs (14 anni)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1° SETTIMANA DAILY CAMP 350,00€

A

La quota comprende pranzo, corso di calcio, assicurazione, kit abbigliamento.

B

2° SETTIMANA DAILY CAMP 350,00€

C

2 SETTIMANE CONSECUTIVE DAILY CAMP 650,00€

La quota comprende pranzo, corso di calcio, assicurazione, kit abbigliamento.
La quota comprende pranzo, corso di calcio, assicurazione, kit abbigliamento.

PAGAMENTO*

Entro 5 gg. dalla conferma d’iscrizione il 50% della quota tramite bonifico bancario* (non rimborsabile)
(codice IBAN IT 95 K 08425 37831 000030511851), all’arrivo il saldo.
Causale bonifico: nome bambino/a - anno di nascita - località scelta - settimana scelta - daily
(Es.: Marco Rossi - ‘08 - Monteboro - 1°Settimana - daily).
*Se entro il termine stabilito, non verrà versato l’acconto, l’iscrizione si rivelerà nulla.

,
DOCUMENTI NECESSARI DA CONSEGNARE ALL ARRIVO**

- Fotocopia documento d’identità o foto autenticata
- Certificato medico di “sana e robusta costituzione” (non agonistico)
- Fotocopia tesserino sanitario
N.B. Se il/la bambino/a soffre di allergie o è sottoposto/a a diete particolari o specifiche, si prega di
comunicarlo per iscritto al momento dell’adesione.
**Senza la consegna dei suddetti documenti, il/la bambino/a non potrà svolgere l’attività ludica.

INFO

Per iscrizioni e programma: Juri Pucciarelli 340 3007461 e www.empolifc.com, sezione
EMPOLIGIOVANICAMP2021.

Il conferimento dei dati personali è necessario per perseguire le finalità di cui sopra. I dati forniti saranno utilizzati
con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno
conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo e saranno cancellati entro 24 mesi dalla
data di cessazione del servizio. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi
di conservazioni differenti, Empoli FC Spa avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo
congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati verso il progetto EMPOLI GIOVANI
CAMP. In ogni caso Empoli FC adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato,
procedendo a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati
a far svolgere il trattamento per le finalità come sopra precisate.
La base giuridica di tale trattamento è il consenso espresso mediante un’azione positiva consistente nella
richiesta di aderire al servizio di newsletter che comporta l’invio di comunicazioni a contenuto promozionale,
informativo e/o pubblicitario relative al progetto EMPOLI GIOVANI CAMP (articolo 6.1 lettera a Regolamento
Ue 2016/679).
Il Titolare del Trattamento è Empoli FC S.p.A. con sede legale in Via di Pianezzoli, snc - 50053 Empoli (Firenze) - P.I.
03164600482.t
Empoli FC ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) (figura prevista dall’art. 37 del
Regolamento (UE) 2016/679), punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al
trattamento dei dati personali. Il DPO è raggiungibile scrivendo all’indirizzo email: DPO@empolifc.com.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Empoli FC di volta in volta coinvolti
nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute (in tal caso detti soggetti saranno
designati quali soggetti autorizzati al trattamento), o delle imprese espressamente nominate come responsabili
del trattamento, fornitori di fiducia ai quali Empoli FC affida talune attività o parte di esse.
I dati sono conservati da Empoli FC Spa presso archivi e su server all’interno dell’Unione Europea.
Laddove i dati personali vengano trattati dal Responsabile o da una Società del Gruppo del Responsabile o da
altri Sub-Fornitori, al di fuori dello spazio economico europeo, o in un territorio che non garantisce un adeguato
livello di protezione dei dati riconosciuto dalla Commissione europea, il trasferimento all’estero dei dati è oggetto
di specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15
e ss. del Regolamento UE 2016/679). Per esercitare i diritti sopra elencati verso il Titolare Empoli FC, l’interessato
dovrà presentare richiesta utilizzando i seguenti punti di contatto tramite i quali può essere contattato anche il
Responsabile della protezione dei dati: Empoli FC S.p.A., Via di Pianezzoli, snc - 50053 Empoli (Firenze).
L’interessato che ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga
in violazione di quanto previsto dal del Regolamento UE 2016/679 può proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
L’iscrizione alla newsletter consente di ricevere, in automatico e gratuitamente, via posta elettronica gli
aggiornamenti relativi al progetto EMPOLI GIOVANI CAMP.
Firmando in calce al form di raccolta dati dichiaro di avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei
dati e di volere ricevere informazioni e comunicazioni relative al progetto EMPOLI GIOVANI CAMP.

