
MODULO DI ISCRIZIONE MISANO SUMMER CAMP 2022

DATI ATLETA
Nome: Cognome:
Luogo di nascita: Data di nascita:
Codice Fiscale:
Taglia Kit:

DATI GENITORE 1
Nome: Cognome:
Luogo di nascita: Data di nascita:
Indirizzo:
Email: Telefono:

DATI GENITORE 2
Nome: Cognome:
Luogo di nascita: Data di nascita:
Indirizzo:
Email: Telefono:

PERIODO

Per completare l’iscrizione è necessario consegnare il presente modulo appositamente firmato presso la segreteria 
del Misano Football City in via Platani 64, Misano Adriatico. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle
ore 15.00 alle ore 19.00.

L’iscrizione diventerà effettiva al ricevimento della caparra al momento dell’iscrizione.

Per le iscrizione ultimate entro il 
30 Giugno la quota assicurativa 
è gratuita.

Firma di un genitore

______________________________

Andrea Signorini
per SSD Misano  
______________________________

formuladay



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

tra il gestore del Misano Summer Camp 2022 e le famiglie degli iscritti circa le misure organizzative, igienico-sanitarie 
e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

Tra il sig. Andrea Signorini, dirigente responsabile dell’attività giovanile dell’Associazione SSD Misano, con sede in 
Misano Adriatico (RN) in via Gilles Villeneuve 31. gestore delle attività sportive denominate Misano Summer Camp 
2022, realizzate presso il centro sportivo denominato Misano Football City in via Platani 64 a Misano Adriatico (RN),

e il/la signor/a _______________________________________, nato a _________________________   il ___________________  
in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale del figlio/a _______________________________________, 
nato a ______________________ (____),  il ______________, residente in ________________________________
via ______________________________________,

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
sottoscrivono il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza alle attività sportive del 
Misano Summer Camp 2022.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena 
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso al centro sportivo e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro sportivo e rimarrà sotto la sua 
responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Gestore provvede all’isolamento immediato del bambino o adolescente e 
ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di 
libera scelta provvederà a contattare subito il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione della 
effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa 
degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a 
cura del genitore o altro adulto responsabile.
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro 
sportivo;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del “Misano Summer Camp 2022” di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 ed in particolare:
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro sportivo, durante lo
svolgimento delle attività;

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al “Misano 
Summer Camp 2022”, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è 
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del “Misano Summer Camp 2022”.
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA

in particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza al camp estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del camp estivo si avvale di collaboratori/istruttori adeguatamente formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
I collaboratori/istruttori stessi si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a
recarsi al centro sportivo solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il camp estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
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Firma di un genitore

______________________________

Andrea Signorini
per SSD Misano  
______________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

La presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da SSD 
Misano quale Titolare del trattamento dei dati personali. Responsabile del trattamento è il Presidente di SSD Misano , 
con sede legale in Misano Adriatico (RN), via Gilles Villeneuve 31, che può essere contattato ai medesimi recapiti, 
anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati. Nell’ambito della 
struttura organizzativa SSD Misano  i dati possono essere trattati dal responsabile dei dati personali e da specifici 
soggetti incaricati. I dati personali indicati nel “Modulo di iscrizione” possono essere trattati con strumenti elettronici, 
oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti attività:

a) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del
trattamento.
b) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti, mai individuali, al corso Misano Summer Camp, a soggetti
terzi, società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali.
c) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audiovideo e siti internet, con scopo informativo e pubblicitario,
contenenti anche immagini dei partecipanti mai individuali al Misano Summer Camp.

Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini 
ai fini indicati. In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. del DLgs n.196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed
eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o 
contattando i Titolari del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI

Il sottoscritto _________________________________ esercente la potestà parentale su _____________________________ 
letta l’informativa sul trattamento

1) Esprime il consenso al trattamento da parte di SSD Misano  di alcune informazioni sanitarie ai fini indicati

SI NO

2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei
titolari del trattamento

SI NO

3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini, mai individuali, tratte dagli eventi
organizzati da SSD Misano, anche a soggetti terzi per ricerche di mercato, iniziative pubblicitarie e commerciali

SI NO

A questo proposito, cedo e trasferisco a SSD Misano e ai loro aventi causa, il diritto di utilizzare immagini filmate o 
fotografiche, mai individuali, di mio/miei figlio/i nell’ambito di filmati o stampati aventi scopo informativo o pubblicitario. 
Autorizzo inoltre che le riprese di cui sopra vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in 
tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi 
attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati (ivi inclusi internet e/o altre reti telematiche e/o supporti 
audiovisivi di qualsiasi tipo), sempre che siano rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio/miei figlio/i.

SI NO

4) Dichiaro inoltre che sia io sia mio/miei figlio/i non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa,
ad alcun titolo per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo delle suddette riprese o fotografie e dunque a fronte
dell’uso dell’immagine, del nome e della voce di mio/miei figlio/i.

5) Dichiaro di aver letto e accettato la dichiarazione liberatoria relativa al trattamento dei dati personali, di aver preso
piena visione e conoscenza e di accettare tutto quanto previsto nelle condizioni generali.

Data e Firma di un genitore

______________________________
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