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SAMP CAMP – 2017 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Dati partecipante 

(si prega di compilare in stampatello) 

Nome:       Cognome:      

Codice Fiscale:      Nato a:   il   Residente a: 

    Via       n.  C.A.P.  

Documento di Identità        n.     

Altezza:  Taglia:  Peso:     Tesserato Squadra:        

Ruolo:    Note:         

Dati adulto avente la potestà genitoriale 

(si prega di compilare in stampatello) 

Nome:     Cognome:       

Codice Fiscale:    Nato a:    il  Residente a:  

 Via       n.           C.A.P.    

Documento di Identità      n.    Telefono: 

 Cellulare:      E-mail:       

 

INDICARE LOCALITÀ E PERIODO PRESCELTO 
 

SAMP CAMP – BOGLIASCO 

 dal 19/06/2017 al 24/06/2017 

 dal 26/06/2017 al 01/07/2017 

 Stage portieri dal 19/06/2017 al 
24/06/2017 

 Stage bambine dal 26/06/2017 al 
01/07/2016 

SAMP CAMP – PONTE DI LEGNO 

   dal 16/07/2017 al 22/07/2017 

 

 
QUOTE E PROMOZIONI 

 

 QUOTA PER 1 SETTIMANA QUOTA PER SECONDA SETTIMANA (SENZA IL KIT DI 

ABBIGLIAMENTO) 

DAY CAMP BOGLIASCO 

(escluso pernottamento) 

€ 295,00 € 245,00 

FULL CAMP PONTE DI LEGNO 

(incluso pernottamento) 

€ 649,00  

DAY CAMP PONTE DI LEGNO 

(escluso pernottamento) 

€ 415,00  
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Nella quota per il Samp Camp di Bogliasco sono compresi: 

n. 2 (due) “kit” allenamento in 2 colori (composti da: maglia/pantaloncini/calzettoni), t-shirt in cotone, zainetto. 

Nella quota per il Samp Camp di Ponte di Legno sono compresi: 

n. 2 (due) “kit” allenamento in 2 colori (composti da: maglia/pantaloncini/calzettoni), t-shirt in cotone, zainetto, tuta da 

allenamento/passeggio 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

SAMP CAMP BOGLIASCO 
– per il Samp Camp di Bogliasco versare l’intera quota di partecipazione mediante bonifico bancario intestato a 

SmartSport s.r.l. indicando come causale: ‘Samp Camp Bogliasco + Nome e Cognome del partecipante’ – IBAN: 

IT88T0103001656000002550718 

SPECIAL CAMP PONTE DI LEGNO 

– per il Samp Camp di Ponte di Legno versare acconto del 50% della quota di partecipazione mediante bonifico 

bancario intestato a SmartSport s.r.l. indicando come causale: ‘Samp Camp Ponte di Legno + Nome e Cognome del 

partecipante’ – IBAN: IT88T0103001656000002550718 

– saldo del 50% della quota di partecipazione per il Samp Camp di Ponte di Legno al momento dell’arrivo 

 

In qualità di genitore avente potestà genitoriale chiedo l’iscrizione di mio figlio/a al Samp Camp 
 
 

Luogo e Data  Firma del genitore    
 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

1) Autocertificazione attestante la potestà genitoriale; 

2) Fotocopia del documento di identità del ragazzo/a; 

3) Copia del tesserino sanitario del ragazzo/a; 

4) Se il ragazzo/a non ha compiuto 12 anni: certificato medico non agonistico che attesti l’idoneità 

sportiva ed eventuali allergie e/o patologie in atto; 

5) Se il ragazzo/a ha già compiuto 12 anni: certificato medico rilasciato da un centro di medicina 

sportiva che attesti l’idoneità agonistica ed eventuali allergie e/o patologie in atto. Per i 

partecipanti stranieri, è richiesta la traduzione in italiano del certificato medico. 

6) Per i tesserati presso altre società calcistiche, agonistiche e non: nulla-osta su carta intestata 

della società titolare del tesseramento. 

7) Per non i tesserati presso altre società calcistiche, agonistiche e non: dichiarazione del genitore 

attestante il non tesseramento del ragazzo/a. 

8) Regolamento Samp Camp sottoscritto dal genitore in segno di accettazione. 

(la mancata consegna anche solo di uno dei citati documenti non permetterà il perfezionamento 

dell’iscrizione) 

 
Luogo e Data  Firma del genitore    
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI 
 

(ART. 13 D.LGS. 196/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Il sottoscritto  , esercente la potestà genitoriale su 

  ,  dichiara  di  prendere  visione  della  presente  informativa, 

fornita ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 da U.C. Sampdoria S.p.A., con sede in Piazza Borgo Pila 39, 

Genova (Italia), tel. 010.5316711, fax. 010.5316777, email: segreteria@sampdoria.it, in qualità di Titolare 

del Trattamento dei dati personali. 

I dati personali (contenuti nella scheda di iscrizione e nella documentazione ad essa allegata) saranno 

trattati dal Titolare del trattamento, ovvero da specifici soggetti da questo incaricati, nel rispetto della 

vigente normativa e degli obblighi di riservatezza: 

- per finalità connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi contrattuali relativi ai Samp Camp 

2017 (comunicazioni a compagnie assicurative, a strutture alberghiere, ecc.). 

- per finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative 

comunitarie applicabili. 

Il consenso al trattamento dei dati da parte di U.C. Sampdoria S.p.A. ai fini soprarichiamati è necessario.  Il 

mancato rilascio del consenso non permetterà il perfezionamento dell’iscrizione ai Samp Camp 2017. 

 

 do il consenso al trattamento dei dati    nego il consenso al trattamento dei dati 

Luogo e Data  Firma del genitore    

- per finalità connesse alla realizzazione di iniziative promo/pubblicitarie, servizi e offerte, attività di 

marketing da parte del Titolare del trattamento. Per tali finalità il consenso al trattamento è 

indispensabile. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 e ss del D.lgs. 

196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, ecc.) scrivendo al Titolare del 

trattamento. Il mancato rilascio del consenso non comporta conseguenze sulla partecipazione ai 

Samp Camp 2017, precludendo solo le attività promo-pubblicitarie. 

 

 do il consenso al trattamento dei dati    nego il consenso al trattamento dei dati 

Luogo e Data  Firma del genitore    

- per finalità connesse alla comunicazione a soggetti terzi per iniziative commerciali e promozionali. 

Tali soggetti opereranno quali autonomi titolari del trattamento dei dati e dovranno quindi 

provvedere a fornire specifica informativa in ordine ai trattamenti da essi effettuati. Per tali finalità il 

consenso al trattamento è indispensabile. Il mancato rilascio del consenso non comporta conseguenze 

sulla partecipazione ai Samp Camp 2017, precludendo solo le attività promo- pubblicitarie. 

mailto:segreteria@sampdoria.it
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 do il consenso al trattamento dei dati    nego il consenso al trattamento dei dati 

Luogo e Data  Firma del genitore    

- per finalità connesse alla realizzazione di prodotti cartacei e prodotti digitali (audio, video, siti 

internet, ecc.) con scopo informativo e promo-pubblicitario, contenenti anche immagini e/o riprese 

dei partecipanti ai Samp Camp 2017, nel rispetto del diritto all’onore e alla reputazione dei singoli 

partecipanti. Con il rilascio del consenso si riconosce che il Titolare del trattamento è esclusivo titolare 

delle immagini e delle riprese realizzate in occasione dei Samp Camp 2017, nonché di tutti i diritti di 

sfruttamento, anche pubblicitario e commerciale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampio 

diritto di cessione e licenza a terzi dei diritti soprarichiamati. Conseguentemente, nessun diritto potrà 

essere riconosciuto in favore del partecipante in relazione a quanto sopra. Per tali finalità il consenso 

al trattamento è indispensabile. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 

all’art. 7 e ss del D.lgs. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, ecc.) 

scrivendo al Titolare del trattamento. Il mancato rilascio del consenso non comporta conseguenze 

sulla partecipazione ai Samp Camp 2017, precludendo solo le attività promo-pubblicitarie. 

 
 do il consenso al trattamento dei dati    nego il consenso al trattamento dei dati 

Luogo e Data  Firma del genitore    


