MOTOVELODROMO

ESTATE
CENTRO ESTIVO
UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DEL DIVERTIMENTO
ALL’INTERNO DEL TEMPIO STORICO DELLA BICICLETTA TORINESE

PADEL - BEACH VOLLEY - BICI - RUNNING
IN COLLABORAZIONE CON A.S.D. SARTAGÒ

DAL 13 GIUGNO AL 5 AGOSTO
DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2022

CREATIVITÀ
INFO E PRENOTAZIONI: +39 342 7636779 - CENTROESTIVO@MOTOVELODROMO.TO.IT
WWW.MOTOVELODROMO.TO.IT - C.so Casale 144, 10132 Torino

Il Centro Estivo del Motovelodromo di Torino, in collaborazione con l’A.S.D.
SARTAGO, è nato con l’idea di offrire ai bambini tra i 5 e i 12 anni la
possibilità di praticare sport, stimolare la creatività, avvicinare alla
conoscenza diretta del territorio circostante la struttura.
Ogni giorno i bambini, suddivisi in fasce d’età, saranno coinvolti in momenti di
sport, laboratori creativi, passeggiate nel parco e gioco libero, accompagnati
da educatori e istruttori sportivi specializzati.
L’attività del mattino sarà rivolta in modo particolare alle diverse discipline
sportive (padel, beach volley, bici, running) che potranno sperimentare
suddivisi per gruppi.
Durante il pomeriggio saranno proposti diversi laboratori sia all’interno della
struttura, sia nell’attiguo parco Michelotti, con l’intento di stimolare da un lato
l’osservazione e la reinterpretazione dell’ambiente, dall’altro la creatività
individuale.
I momenti strutturati di sport e laboratori, saranno alternati a momenti di gioco
libero, in cui lasciare a ciascun bambino l’opportunità di scegliere con quali
giochi divertirsi.

PRENOTAZIONE SETTIMANALE

TARIFFE
PREZZO 180 EURO / PROMO PRIMO ANNO 155 EURO
SCONTO FRATELLI & SORELLE: 130 EURO
RIDUZIONI IN BASE ALL’ ISEE
ISCRIZIONE PRIMA SETTIMANA: + 20 EURO
ORA SPORT EXTRA DALLE 17.00 ALLE 18.00: + 30 EURO

8.00 - 9.00: ENTRATA
16.30 - 17.00: USCITA
17.00 - 18.00: ORA DI SPORT EXTRA

(PASTO INCLUSO)

MODULO CENTRO ESTIVO SARTAGÒ
MOTOVELODROMO
Io sottoscritto/a
Genitore/Tutore di
INTENDO ISCRIVERLO/A AI SEGUENTI MODULI (ED EVENTUALI ORE SPORT EXTRA):
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PROGRAMMA

SI RICORDA CHE:

ORE 8:00/9:00 ACCOGLIENZA

1- È NECESSARIO CHE IL/LA BAMBINO/A SIA IN

ORE 9:00/10:30 ATTIVITÀ LUDICO/MOTORIA/SPORTIVA O LABORATORI (DIVISI IN GRUPPI)

POSSESSO DEL CERTIFICATO MEDICO

10:30/11:00 MERENDA (INCLUSA)

NON AGONISTICO

ORE 11:00/12:00 ATTIVITÀ LUDICO/MOTORIA/SPORTIVA O LABORATORI (DIVISI IN GRUPPI)
ORE 12:00/13:30 PREPARAZIONE E PRANZO (INCLUSO)

2- È POSSIBILE PARTECIPARE AD UN'ORA AL

ORE 13:30/14:30 GIOCO LIBERO, RELAX, COMPITI

GIORNO DI SPORT EXTRA AL COSTO DI 30€

ORE 14:30/16:00 LABORATORI/USCITE NEL PARCO (DIVISI A GRUPPI)

(PROMOZIONE DEDICATA AI PARTECIPANTI AL

ORE 16:00/17:00 MERENDA E USCITA

CENTRO ESTIVO, NON APERTA AL PUBBLICO)

PAGAMENTI:

3- È NECESSARIO MUNIRE IL/LA BAMBINO/A

COSTO TESSERAMENTO: 20€ UNA TANTUM;

DI SCARPE COMODE, ASCIUGAMANO, CREMA

COSTO ISCRIZIONE (PASTO INCLUSO): 155€/ SETTIMANA (FRATELLO/SORELLA 130€)

SOLARE, CAMBIO ABITI
ALLERGIE E/O INDICAZIONI VARIE:

È POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO
BANCARIO, CARTA DI CREDITO E SATISPAY.
IBAN: IT78L0623001137000047412474
INTESTATO A: ASD SARTAGÓ
CAUSALE: SETTIMANA NUMERO … COGNOME NOME BAMBINO/A

MODULO DA COMPILARE E INOLTRARE INSIEME AL MODULO TESSERAMENTO A centroestivo@motovelodromo.to.it

ANNO 2022

DATI MAGGIORENNE
Nome_____________________________Cognome______________________________
Data di nascita_____/_____/_________ Luogo di nascita__________________________
COD. FISC
Residente in Via___________________________________________ CAP___________
Comune__________________________ Prov (___) CELL_________________________
Mail__________________________________ Professione________________________

DATI MINORENNE
Nome_____________________________Cognome______________________________
Data di nascita_____/_____/_________ Luogo di nascita__________________________
COD. FISC
Residente in Via___________________________________________ CAP___________
Comune__________________________ Prov (___) SCADENZA VISITA ___________
RICHIESTA DI AMMETTERE IL FIGLIO MINORE
Si richiede il tesseramento ad ASD SARTAGÒ impegnandosi a rispettare le norme
statutarie e regolamentari vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed accettare integralmente il
regolamento interno.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento in materia di privacy
ai sensi art. 13-14 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, di cui all’informativa allegata
alla presente, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili
del minore per le finalità di cui all’informativa, nonché alla diffusione di immagini e fotografie
ritraenti il minore, tratte nello svolgimento dell’attività sportiva per fini pubblicitari, di
marketing, promozionali e pubblicazione su cartacei e sito internet relativi a ASD SARTAGÒ
di cui all’informativa.
Data ………………………………Firma ……………………….…………………………………

AUTORIZZAZIONI

LIBERATORIA RIPRESE VIDEO E FOTO

Il/La Sottoscritto/a
Genitore / Tutore di
(figlio/a)
Autorizza
La pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a di nome
riprese da un fotografo incaricato della società ASD SARTAGÒ che dovranno essere
esclusivamente utilizzate per pubblicazione sui nostri canali di comunicazione e social e la
loro stampa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità
personale e il decoro.
Assenso del genitore / tutore
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13-14 del GDPR – Regolamento UE n.
679/2016 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali
verranno trattati dalla società ASD SARTAGÒ per fini istituzionali e potranno essere
trasmessi agli enti e federazioni a cui ASD SARTAGÒ è affiliata per il relativo trattamento ad
altri soggetti.

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile signore/a,
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE 2016/679
(G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto
della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati personali (anagrafici, recapiti, ecc…) da Lei forniti verranno trattati per i seguenti
finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo interesse della scrivente ASD SARTAGÒ
inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione
Sportiva cui siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di
tesseramento sportivo.
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art, 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non
commerciali, in particolare l’art, 148 del T.U.I.R. l ‘art. 4 del D.P.R. 633/72 e I ‘art. 90 della Legge
289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle
attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
3. I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e
corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno e l’amministrazione
dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto I.
4. II trattamento sarà effettuato con i seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con
I ‘ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave e detenuta dal Presidente e
dagli incaricati dell'amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup
periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati
dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 4 n, 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro
dei soci e per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni Sportive ero gli Enti di Promozione
Sportiva cui siamo affiliati: tale termine e determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle
norme e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva cui
siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le
quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6. II conferimento dei dati e obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto
dell'Associazione ed è quindi indispensabile per l'accoglimento della sua domanda di ammissione

a socio e per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; I ‘eventuale rifiuto a
fornirli comporta l'impossibilita di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non
essendo in tale ipotesi possibile instaurare l'indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso
gli enti cui l'Associazione risulta affiliata.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero
agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti,
ne saranno oggetto di diffusione.
8. II trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire "i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale". I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro
trattamento.
9. II titolare del trattamento è la ASD SARTAGÒ. con sede in Via Roveda 34 Torino 10135 CF
97870380017 contattabile all'indirizzo e-mail segreteria@asdsartago.com
10. II responsabile del trattamento è Presidente dell’Associazione della ASD SARTAGÒ,
contattabile all'indirizzo mail segreteria@asdsartago.com
II. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere
come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, e custoditi, di ricevere i dati in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in
tutto od in parte, all'utilizzo degli stessi come sanciti dagli art. da IS a 20 del G.D.P.R. Tali diritti
possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC al Titolare del trattamento.
12. Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato
inviando la revoca del consenso all'indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla
diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria
n. 163/2017
14. Non esiste alcun processo di decisioni automatizzate, né alcuna attività di profilazione di
cui all'articolo 22, paragrafi le 4 del G.D.P.R.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto
, letta l’informativa che precede,
acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate al punto 1,
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.
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