
 

 CAMPUS Sportivo 2022       
 
DOMANDA D’ISCRIZIONE                                    

AMMISSIONE A TESSERATO CUSI  A.S. 2021/2022 

 

Il sottoscritto_________________________________________nato a ____________________il ____/____/_________ 

C.F. ____________________________________________________ genitore o esercente la responsabilità genitoriale   
 

(DATI DEL BAMBINO): 

Cognome _________________________________________ Nome   _______________________________________ 

Nato/a a _____________________________. il ____/____/_______C.F.____________________________________ 

Residente a ______________________ in Via/piazza _________________________________ n° ____Cap________ 

Tel. Abitazione ____/____________ cell. mamma _______/____________ cell. papà ______/_____________ 

e-mail   __________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

1) Di autorizzare il proprio figlio/a a partecipare al Campus Sportivo e a tesserarsi al CUSI tramite il CUS Catania. 

2) Di esonerare la società da qualunque responsabilità in relazione a danni alle persone o a cose che dovessero essere da lui 

provocati durante lo svolgimento delle attività. 

3) Di aver preso completa visione, di avvalermi e di accettare le condizioni della polizza assicurativa il cui testo completo è 

disponibile presso la sede sociale e scaricabile dal sito www.cuscatania.it 

             

• Presa visione dei punti 1,2 Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) _______________________ ______  
• Presa visione delle norme assicurative (il testo completo con le condizioni assicurative è disponibile presso la sede sociale 

del CUS e a disposizione dei richiedenti presso la segreteria), espressamente si accettano, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 

del Codice Civile, le condizioni della polizza contrassegnate al n° 3 (massimali e franchigie) sopra citate. 

 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) _____________________________ 
 

ALLEGATI ALLA SCHEDA D’ISCRIZIONE: 

- A) Certificato d’idoneità sportiva non agonistica; - B) Eventuale dichiarazione del medico curante per allergie e/o assunzione farmaci; - 

C) Quota di partecipazione. 
 

Informativa sul trattamento dei dati 
I Dati personali dei ragazzi partecipanti all’iniziativa Campus estivo saranno trattati al fine di consentire agli stessi di accedere alle attività e ai servizi inerenti la suddetta iniziativa. 

Il trattamento avviene mediante strumenti manuali e informatici con logiche strettamente collegate all’attività. 

Si garantiscono comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. 

I dati sensibili di natura medica richiesta ai fini sopra descritti, assicurano ai partecipanti la dovuta assistenza, saranno trattati nel rispetto della legge 675 del 96 e successive integrazioni e nel 

rispetto delle autorizzazioni generali emanate dal garante. 

I suddetti dati sensibili saranno trattati per il tempo strettamente necessario a consentire la partecipazione dei ragazzi all’iniziativa e potranno essere comunicati al medico designato dal 

titolare e all’occorrenza agli organismi sanitari; il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la mancata comunicazione degli stessi impedirà all’interessato la partecipazione al Campus 

estivo.  

 Spettano all’interessato, tutti i dati di cui all’articolo 13 della legge 675 del ’96, in particolare l’interessato potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati 

personale e che tali siano messi a sua disposizione in forma intelligibile. 

L’interessato può altresì richiedere: 
1. Di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il ragionamento. 

2. Di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati o relativi la violazione di legge, e l’aggiornamento, la rettificazione o se vi è interesse 

l’integrazione dei dati. 

3. Di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso dei dati 
 

Utilizzo immagini: Con il presente concedo al CUS Catania l’autorizzazione affinché il minore di cui sopra sia ritratto in foto e/o video o altre rappresentazioni comprese l’indicazione del 

nome e della voce e la possibilità di riconoscimento, per le attività di comunicazione e pubblicità per fini prettamente promozionali del CUS Catania e/o a esso connesse. In particolare 

concedo il pieno e gratuito consenso all’acquisizione, alla custodia, all’elaborazione e alla divulgazione delle immagini e all’inserimento delle stesse in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo 

(incluso, senza limitazione, fotografie, video, film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, internet e mezzi elettronici), esclusa tuttavia ogni forma di commercializzazione o 

comunque finalità lucrativa diretta o indiretta. 

Con la sottoscrizione attesto la rilettura e la piena comprensione del consenso prestato.   

Il titolare del trattamento è il C.U.S. Catania, con sede presso la segreteria del C.U.S. Catania V.le A. Doria 6 – 95125 Catania – tel 095 336327. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a _________________________ (___) il ____/____/__________ e residente in 

____________________________________________ (____), alla via /piazza __________________________________, nella sua  qualità di esercente la patria 

potestà dell’interessato, dichiara di essere stato/a  informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: a) dell’identità e dei dati 

di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati del Responsabile della protezione dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità 

d’interessato; d) delle finalità del trattamento; e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso.  

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art 7 e ss. del Regolamento UE 

2016/679, acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 

Catania, lì ____/____/__________ 

                                                                                   
 

       Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

                                                                                                                             ______________________________ 

http://www.cuscatania.it/

