REGOLAMENTO GLOBO SUMMER CAMP 2022
Punto 1 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione a Globo Summer Camp è subordinata a:
Accettazione del presente regolamento (da parte di uno dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà)
Presentazione di un certificato medico per attività sportiva non agonistica o agonistica o di sana e robusta
costituzione, rilasciato dal medico curante in data posteriore al mese di settembre 2021.
Occorre altresì che venga compilata la scheda d’iscrizione.
Devono inoltre essere documentati da certificato medico:
Intolleranze alimentari
Patologie e/o terapie in atto, comprese le terapie da assumere al bisogno
Gli operatori non sono autorizzati a far assumere nessun tipo di medicinale neanche sotto prescrizione
medica
Punto 2 – RINUNCIA, ABBANDONO
L’abbandono, per qualsiasi motivo, del Camp estivo nel corso del medesimo, non da diritto ad alcun rimborso per i
giorni non goduti.
Punto3 – ESPULSIONE DAL CENTRO ESTIVO
Gli organizzatori possono decidere, a loro insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i soggetti che non osservino
le regole di comportamento interno al campo e non rispondano ai requisiti per una sana e tranquilla convivenza. Ciò si
rende necessario per garantire la salute, l’equilibrio e la tutela sia del singolo partecipante che dell’intero gruppo. In
questo caso il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso.
Punto 4 – SMARRIMENTO OGGETTI
Gli organizzatori non rispondono dello smarrimento, della sottrazione o del deterioramento di cose, valori o effetti
personali dei partecipanti, prima, durante e dopo l’espletamento delle attività del campo. Chiunque abbia l’esigenza di
utilizzare occhiali da vista è tenuto a fissarli tramite apposito elastico. L’assicurazione non prevede la copertura in
caso di smarrimento o di danneggiamento di effetti personali.
Punto 5 – SANZIONI E CONTROVERSIE
L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti dei propri compagni, degli animatori e dei collaboratori.
È tenuto a non arrecare danni alla struttura che li ospita durante il campo estivo. Ogni danno a cose o persone sarà
soggetto a sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove necessario, potranno essere presi ulteriori
provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione dal campo.
Punto 5.1. Uscite dall’edificio scolastico per attività esterne
I partecipanti sono tenuti sono ad osservare il presente regolamento anche, e soprattutto, fuori dall’edificio scolastico;
pertanto, i genitori con la sottoscrizione del regolamento sollevano l’associazione sportiva dilettantistica GLOBO
GRUGLIASCO, al di là dei previsti obblighi di sorveglianza, da ogni responsabilità per danni cagionati dal proprio figlio
dovuti a negligenza, imprudenza e inosservanza delle regole di condotta impartite dagli accompagnatori.
Punto 6 – CONTROLLO PEDICULOSI
a seguito della frequenza dei vostri figli a Globo Summer Camp, trattandosi di un’attività collettiva che tiene in
contatto i ragazzi per una buona parte della giornata, chiediamo cortesemente la vostra collaborazione sul controllo
periodico dei capelli onde evitare casi di pediculosi.
Punto 7. INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è A.S.D Globo Grugliasco, nella persona del suo rappresentante
legale, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per
qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:

Titolare del Trattamento: A.S.D. GLOBO GRUGLIASCO
Sede: Via Berta 1 – 10095 GRUGLIASCO (TO) –
Contatti e recapiti: Tel. 348.006.79.02, www.globogrugliasco.it - info@globogrugliasco.it
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità

Dati trattati

Base Giuridica

Gestione della clientela

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso; Convinzioni d'altro genere; Stato
di salute - patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse;
Stato di salute - terapie in corso; Dati di contatto (numero di telefono,
e-mail, ecc.); Dati relativi alla situazione reddituale

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta dello stesso – Norma Unione
Europea (GDPR 2016/679)

Programmazione delle attività

Origini razziali; Origini etniche; Convinzioni religiose; adesione ad
organizzazioni a carattere religioso; Convinzioni d'altro genere; Stato
di salute - patologie attuali; Stato di salute - patologie pregresse;
Stato di salute - terapie in corso;

Il trattamento è necessario per la salvaguardia
degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra
persona fisica - Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)

I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Enti locali; Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata; Società Assicuratrici, dipendenti del Titolare del
Trattamento, Forze dell’Ordine, Autorità sanitaria.
Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve essere
a conoscenza del fatto che:
●

La durata del trattamento è determinata come segue:
ο

10 anni a decorrere dalla data di cessazione del contratto

ο

Le schede di tesseramento vengono conservate per 5 anni dopo il mancato rinnovo, successivamente
verranno eliminate
Data di inizio del trattamento: dal momento del tesseramento
●

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento

●

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento

●

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.
Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro, delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, e della nuova disciplina regionale per la programmazione
e gestione in sicurezza delle attività dei centri Estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19
(DGR n. 26-1436 del 29.5.2020).
Il genitore, con la firma del REGOLAMENTO GLOBO SUMMER CAMP 2022 dichiara di aver preso visione e condiviso
ogni punto in esso contenuto accettandolo. In tale modo, dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di
cui fosse oggetto, in caso di inosservanza delle indicazioni contenute nel regolamento stesso.
Data:
Firma del genitore:
Nome e cognome partecipante:
Firma del responsabile del centro estivo:

