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CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE AL SUMMER CAMP 

DELL’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI 

 

 
A. TERMINI E CONDIZIONI 
 
Con la sottoscrizione in fondo alla pagina si accettano i seguenti termini e condizioni: PAOLO ROSSI PABLITO 
1982 s.r.l.s  (nel proseguo del testo ORGANIZZATORE) organizza i SUMMER CAMP  dell’ACCADEMIA 

ITALIA PAOLO ROSSI (nel proseguo CAMP) descritti nel sito web www.accademiaitaliapaolorossi.it e negli 
altri strumenti informativi predisposti (locandine, brochure, mail, pubblicità). I successivi termini e condizioni si 
applicano al CAMP (e al relativo programma) indicato nella prenotazione e nel modulo di pagamento. Per 

PARTECIPANTE s’intende sia il minore iscritto e partecipante al CAMP che il genitore/tutore autorizzato a 
rappresentarlo ai sensi e per gli effetti di legge e del presente accordo. 

 
 

B. OGGETTO 
 
L’ORGANIZZATORE con il presente contratto, in base alla quota di partecipazione corrisposta, si impegna a 
corrispondere i seguenti servizi inerenti il CAMP oggetto della prenotazione (così come indicato al punto C), sulla 

base del relativo programma descritto nella specifica sezione del sito www.accademiaitaliapaolorossi.it: n. 1 kit 
di allenamento ufficiale dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI, composto da 2 maglie per allenamenti, 

2  pantaloncini per allenamenti, 2 paia di calze per allenamenti, 2 maglie da risposo, 1 tuta, 1 k-way, 1 cappellino,   
1 sacca; 1 attestato di partecipazione ufficiale dell’Accademia + 1 medaglia ricordo (saranno consegnati nella 
cerimonia conclusiva del CAMP),  2 allenamenti tecnici giornalieri (mattina e pomeriggio, dalla domenica al 

sabato), le attività integrative organizzate (visite e altri spostamenti che saranno inseriti nel programma), copertura 
assicurativa per infortuni come di seguito prevista. 
 

 

C. PRENOTAZIONE DEL POSTO PER IL CAMP 
 

Per la prenotazione del posto presso il CAMP (iscrizione) è richiesta la completa compilazione del modulo di 

iscrizione, presente all’interno del sito web www.accademiaitaliapaolorossi.it,  contenente i dati e le 

informazioni del PARTECIPANTE, la compilazione del questionario relativo alle eventuali esigenze alimentari 
speciali, alle allergie e a eventuali problemi di salute del PARTECIPANTE, i dati e le informazioni del 
genitore/tutore, la sottoscrizione del presente contratto di partecipazione, la sottoscrizione della liberatoria per il 

trattamento dei dati personali, il pagamento completo della quota di partecipazione prevista (salvo quanto 
diversamente comunicato dall’ORGANIZZATORE). Dopo aver compilato e inviato il modulo di iscrizione, 
inviare per mail (a summercamp@accademiaitaliapaolorossi.it) questo contratto stampato e firmato per 

accettazione, insieme alla copia del documento del genitore/tutore inserito nel contratto, la copia del documento 
del bambino/ragazzo iscritto e il suo certificato di idoneità sportiva in corso di validità, e la/le ricevuta/e dei 

pagamenti. La registrazione verrà confermata tramite mail appena i fondi risulteranno trasferiti nel nostro conto 
corrente. Se il pagamento scelto è in 1 soluzione, la prenotazione sarà definitiva. Se è in 3 soluzioni, i primi 2 
pagamenti serviranno per bloccare il camp e periodo scelto. Sarà poi definitiva al terzo e ultimo pagamento. Se 

non verranno effettuati tutti 3 i pagamenti (40% al momento dell’iscrizione, 30% entro 60 giorni prima dell’inizio 
del Camp scelto, 30% entro 15 giorni entro l’inizio del Camp scelto), l’ORGANIZZATORE ha la facoltà e il 
potere di escludere il PARTECIPANTE al Camp che ha scelto. E di conseguenza il PARTECIPANTE perderà le 

quote già versate. Per chi si iscriverà entro il 15 Aprile 2022, c’è uno sconto del 10% dal prezzo. Sconto del 5% 
per chi pagherà in un'unica soluzione (vedere punto U). 
L’iscrizione è personale e non cedibile ed i servizi verranno erogati solo nei confronti del soggetto iscritto. Tutti i 

prezzi sono indicati in euro. L’ORGANIZZATORE è responsabile e deve ritenersi obbligato esclusivamente dei 
costi, servizi e beni indicati nella prenotazione e nel programma; ogni altro eventuale costo e/o servizio, 

direttamente e/o indirettamente collegato al CAMP, in cui incorre il PARTECIPANTE è di sua esclusiva facoltà e 
responsabilità, se non previsto dal programma o dal presente contratto a carico diretto dell’organizzatore. Il 
PARTECIPANTE autorizza l’invio e la trasmissione, da parte dell’ORGANIZZATORE, della fattura relativa ai 

servizi acquistati mediante modalità elettroniche (nella fattispecie attraverso trasmissione all’indirizzo di posta 
elettronica inserito in sede di registrazione della prenotazione). 
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D. RECESSO – CANCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIONE E RIMBORSO 

Il PARTECIPANTE che intende recedere e cancellare la prenotazione, deve trasmettere la richiesta di 
annullamento all’ORGANIZZATORE, o tramite mail all’indirizzo summercamp@accademiaitaliapaolorossi.it, 
oppure attraverso raccomandata A/R spedita all’indirizzo PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S., Via di 

Cennina n.15, 52021 Loc. Il Poggio di Cennina – Bucine (AR). Se la richiesta di cancellazione della prenotazione 
perviene all’ORGANIZZATORE entro i 30 giorni precedenti la data di inizio del CAMP, il PARTECIPANTE 
non ha diritto ad alcun rimborso della quota d’iscrizione pagata. Se la richiesta di annullamento perviene a più di 

30 giorni precedenti la data di inizio del CAMP, l’ORGANIZZATORE tratterrà la somma di euro 150,00 come 
compensazione e rimborso per le spese di registrazione, servizi già predisposti e parzialmente eseguiti ed una 

tantum cancellazione. Nel caso in cui il PARTECIPANTE non si presenti al CAMP o si presenti in ritardo, per 
qualsiasi motivo, non è previsto alcun rimborso, totale o parziale, dell’importo pagato. In ogni caso, se il recesso 
verrà effettuato entro 48 ore dalla iscrizione e pagamento, la somma verrà restituita integralmente; in questo caso 

il recesso potrà essere manifestato solo TRAMITE E-MAIL. 

E. ANNULLAMENTO DEL CAMP E RIMBORSO 
 

L’ORGANIZZATORE, in base a tutte le iscrizioni pervenute, si riserva la facoltà di cancellare qualsiasi CAMP, 
se ritiene che il numero dei partecipanti previsto per un dato CAMP sia insufficiente per lo svolgimento dello 

stesso, in base alle specifiche richieste dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI.  
L’ORGANIZZATORE farà ogni sforzo commercialmente sostenibile per mantenere il programma così come 
pubblicato; tuttavia il PARTECIPANTE viene sin da ora informato che il programma finale può essere modificato 

a causa di fattori al di fuori del proprio controllo e non prevedibili.  
L’ORGANIZZATORE può, a propria esclusiva discrezione, fornire servizi sostitutivi o beni di qualità paritetica. 
Nel caso in cui il CAMP venga annullato, la responsabilità dell’ORGANIZZATORE è limitata esclusivamente al 

rimborso completo della quota di partecipazione pagata: l’ORGANIZZATORE non sarà responsabile di altre 
eventuali spese sostenute dal PARTECIPANTE direttamente o indirettamente collegate all’annullamento, nonché 
di danni, rimborsi di qualsiasi genere a titolo di perdita, ritardo, inconveniente, delusione, connessi a tale 

circostanza. L’annullamento del CAMP verrà comunicato a mezzo email e la somma verrà restituita entro i sette 
giorni lavorativi seguenti in base alle modalità indicate del partecipante. 

 

F. CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO  
 

Ogni PARTECIPANTE, dovrà inviare per mail all’ORGANIZZATORE il certificato medico in corso di validità 
per attività ludico ricreativa o per attività sportiva non agonistica. Per i ragazzi con età superiore ai 12 anni è 
preferibile presentare il certificato medico per attività sportiva agonistica.  

Il PARTECIPANTE viene pertanto informato che il certificato medico è requisito indispensabile e necessario e 
che in caso di mancata presentazione non potrà partecipare alle attività sportive previste nel CAMP e non sarà 

previsto alcun rimborso, parziale o totale, della quota d’iscrizione pagata. 
 

G. PARTICOLARI CONDIZIONI MEDICHE O ESIGENZE SPECIALI  
 
Con la sottoscrizione del presente accordo, il PARTECIPANTE dichiara e certifica di non essere soggetto ad 
alcuna condizione medica o disabilità che potrebbe creare un pericolo per lui o per gli altri partecipanti al 

CAMP. Dichiara di essere in buone condizioni fisiche e di godere di buona salute, che non è portatore di impedimenti o 
patologie invalidanti, anche temporanee, allo svolgimento dell'attività calcistica, In particolare dichiara che non è 

affetto da asma o altra patologia polmonare, che non ha disfunzioni cardiache o vascolari, né che assume farmaci 
soggetti a prescrizione medica o che possano alterare i normali parametri funzionali fisici.  
Il PARTECIPANTE, in un qualunque momento in cui venga a conoscenza di una tale condizione, si impegna ed 

obbliga ad informare immediatamente l’ORGANIZZAZIONE dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI 
(tramite MAIL all’indirizzo summercamp@accademiaitaliapaolorossi.it), con conferma di ricezione da parte 
dello stesso), di qualsiasi impedimento fisico esistente, patologia, allergia, malattia, intolleranza, disabilità, 

impedimenti o qualsiasi altra condizione per cui è richiesta un’attenzione medica o un alloggio speciale durante il 
CAMP.  
In questi casi, l’ORGANIZZATORE farà tutti gli sforzi possibili, compatibilmente con le caratteristiche della 

struttura ospitante il CAMP, ma non garantisce la possibilità di ospitare chi versa in tali condizioni. La 
valutazione sarà fatta prima dell’arrivo presso il CAMP e quindi verrà dato l’OK ad arrivare nei posti indicati per 

il CAMP. Diversamente, sarà rifiutata la domanda di adesione al CAMP.  



3 
 

H. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE PER EVENTI IMPREVEDIBILI 

CONNESSI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA  
 
Con la sottoscrizione del presente accordo, il PARTECIPANTE accetta che si sta iscrivendo volontariamente al 

CAMP, assumendone tutti i rischi connessi alla partecipazione alle relative attività, e non limitati a cadute, 
contatti, scontri con altri partecipanti, ma anche agli effetti del tempo e alle condizioni dei campi di allenamento e 
delle strutture: tutti rischi compresi e considerati dal PARTECIPANTE o da chi ne esercita la patria potestà o la 

tutela. Dopo aver letto questa rinuncia, e presa conoscenza di queste possibilità, e in considerazione 
dell’accettazione del presente accordo, l’ORGANIZZATORE e i suoi rappresentanti, agenti, funzionari, tecnici, o 

chiunque agisca in suo nome, non sono responsabili di qualsiasi danno (lesione, infortunio, malattia, ecc.) 
derivante dalla partecipazione alle attività previste durante il CAMP. 
 

I. ESCLUSIONE RESPONSABILITA’ PER SERVIZI NON PREVISTI DAL PRESENTE CONTRATTO 
 
L’ORGANIZZATORE è obbligato a fornire solo i servizi espressamente previsti dal presente contratto ed è 

quindi responsabile esclusivamente dei servizi e beni (relativi al CAMP indicato nella prenotazione) come indicati 
all’articolo B. Ogni altra attività e servizio non espressamente previsti dal contratto a carico 

dell’ORGANIZZATORE deve ritenersi pertanto esclusa.  
L’ORGANIZZATORE non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o 
altre perdite, incidenti, ritardi, inconvenienti o irregolarità che possono verificarsi a causa di un qualunque atto o 

omissione da parte di un qualsiasi fornitore, o a causa di ogni altra questione fuori dal proprio controllo, incluso 
eventuali ritardi o cancellazioni nei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la sede del CAMP.  
L’ORGANIZZATORE non ha alcuna conoscenza particolare per quanto riguarda la situazione finanziaria dei 

fornitori, le relative condizioni di non sicurezza, eventuali pericoli per la salute, rischi meteorologici o climatici 
estremi, che possano verificarsi durante il CAMP.  
L’ORGANIZZATORE non è responsabile della perdita o furto di eventuali oggetti lasciati dal PARTECIPANTE, 

custoditi o incustoditi, all’interno della/e struttura/e sede del CAMP e/o durante tutte le attività previste. 
 

L. COMPORTAMENTO E RESPONSABILTA’ DEI PARTECIPANTI 
 
Al PARTECIPANTE, durante tutto il periodo di svolgimento del CAMP, è richiesta disciplina, educazione e 

correttezza comportamentale.  
Il PARTECIPANTE dovrà essere obbligatoriamente affidato alla custodia degli incaricati 
dell’ORGANIZZATORE (tutor, allenatori, personale incaricato dalla o dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO 

ROSSI) ad inizio CAMP e ripreso in consegna alla fine della stesso.  
Il PARTECIPANTE, al momento della fine del CAMP, non verrà affidato a soggetti diversi dai genitori/tutori in 

assenza di comunicazione scritta contenente le generalità del soggetto autorizzato al ritiro. Gli incaricati 
dell’ORGANIZZATORE sono i soli soggetti autorizzati alla sorveglianza e far rispettare tale disciplina. Ogni 
PARTECIPANTE è tenuto a seguire le indicazioni degli incaricati. Alcune indicazioni a titolo esemplificativo: 

indossare l’abbigliamento del kit ufficiale durante gli allenamenti tecnici, non allontanarsi dal gruppo durante la 
permanenza nella struttura sportiva, non utilizzare gli attrezzi in modi diversi da quelli per cui sono messi a 
disposizione, non provocare situazioni di pericolo per sé e per gli altri, non portare fuori dalla struttura qualsiasi 

oggetto o attrezzatura di proprietà del centro o dell’ORGANIZZATORE, non infastidire con comportamenti 
scorretti gli altri partecipanti o i frequentatori del centro, osservare le norme di sicurezza e di igiene (è 

obbligatorio fare la doccia alla conclusione di ogni sessione di allenamento), non portare (o tenere spenti) telefoni 
cellulari all’interno della struttura. Il PARTECIPANTE è responsabile di ogni eventuale danno arrecato, 
direttamente o indirettamente, alla struttura e alle attrezzature presenti, agli altri frequentatori del centro, nonché 

del danno causato a terzi per propria colpa. L’ORGANIZZATORE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di interrompere parzialmente e/o definitivamente la partecipazione al CAMP a seguito di comportamenti 
non consoni e idonei. La non idoneità può includere, senza alcun limite, qualsiasi comportamento che, a 

prescindere dalla sua causa, è inadeguato o offensivo o interferisce con lo svolgimento dei servizi e delle attività 
durante il CAMP, o può costituire pericolo o imbarazzo. In caso di allontanamento e/o espulsione dal CAMP non 
si ha diritto al rimborso, parziale o totale, della quota d’iscrizione pagata. 

 

M. INGRESSO E VISIONE DEGLI ALLENAMENTI 
 
I genitori, amici, conoscenti potranno assistere alle sessioni di allenamento, in apposite zone a loro dedicate 
secondo modalità concordate con la struttura dove si svolge l’attività sportiva, senza interferire nell’esecuzione 
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del programma e delle attività collegate, mantenendo sempre un comportamento corretto ed educato, 

senza  distrarre o influenzare i ragazzi.  
L’ORGANIZZATORE si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di allontanare dalla struttura coloro che 
non manterranno un comportamento idoneo. 

 

N. ESCURSIONI, SPOSTAMENTI E TRASPORTO DEI PARTECIPANTI 
 

Essendo il PARTECIPANTE un minore, con la sottoscrizione del presente accordo il genitore/tutore autorizza il 
PARTECIPANTE a partecipare ad eventuali escursioni didattiche e/o ludiche, anche al di fuori della struttura sede 

del CAMP, se previste nel programma del CAMP, nonché a far viaggiare il PARTECIPANTE in bus o attraverso 
altri mezzi di trasporto predisposti dall’ORGANIZZATORE e/o da altri fornitori del servizio (Comune, Hotel, 
Agenzia Viaggi, ecc.), per qualsiasi eventuale necessità e attività prevista durante il CAMP stesso (a titolo 

puramente esemplificativo, navette hotel-campi, escursioni, ecc.). 
 

O. SINISTRI E COPERTURA ASSICURATIVA DEI PARTECIPANTI 

 
L’ORGANIZZATORE provvederà a dotare ogni PARTECIPANTE di copertura assicurativa per la partecipazione 

alle attività del CAMP comprensiva dei rischi infortunio sulla base della normativa vigente applicabile alla 
materia.  
Il PARTECIPANTE accetta che l’ORGANIZZATORE, a seguito di infortunio/incidente/sinistro occorso durante 

la partecipazione alle attività del CAMP, completerà e trasmetterà alla compagnia assicurativa la relativa 
denuncia, dopo di che, ogni attività connessa alla gestione della pratica, compreso eventuali rimborsi, saranno 
gestiti esclusivamente dal PARTECIPANTE direttamente con la compagnia assicurativa, e non tramite 

l’ORGANIZZATORE. 
 

P. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E AFFIDAMENTO MINORI 

 
L’ORGANIZZATORE fornirà esclusivamente i servizi e i beni indicati e pagati attraverso la prenotazione del 

CAMP. Ogni altro eventuale ulteriore servizio connesso al CAMP, direttamente o indirettamente, è di esclusiva 
valutazione, scelta, gestione e responsabilità del PARTECIPANTE. L’importanza e il prestigio dei CAMP ha 
consentito all’ORGANIZZATORE di ottenere, per i partecipanti, il soggiorno in hotel di livello e in prossimità 

delle location dei CAMP. 
Nella medesima struttura ricettiva soggiornano anche il personale dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI, 
che hanno l’obbligo di controllare i ragazzi 24 ore al giorno. 

 

Q. PROTOCOLLI COVID-19 

 
Per combattere la diffusione del Covid-19 verranno applicati tutti i protocolli FIGC, e nell’eventualità di 
annullamento del Summer Camp, a seguito di una situazione legata alla pandemia che restringe gli spostamenti a 

livello nazionale e locale, oppure se il ragazzo iscritto è impossibilitato a partecipare per disposizioni delle 
autorità sanitarie locali, garantiamo il rimborso integrale della quota pagata, senza penali. 
Dato l’importanza dei nostri Summer Camp, e in base alle norme vigenti al momento del loro svolgimento, per 

garantire di farli in totale sicurezza, qualora necessario, sarà richiesto un tampone molecolare con esito negativo 
effettuato nelle 72 ore precedenti l’appuntamento di ritrovo al Camp la Domenica mattina. Nel caso, vi sarà 

comunica in anticipo tramite mail. Se e dove richiesto, prima dell’inizio di ogni seduta di allenamento e in 
qualsiasi momento della giornata, ogni partecipante verrà sottoposto alla procedura di triage che prevede, tra 
l’altro, la rilevazione della temperatura (nel caso di temperatura superiore ai 37,5°C il partecipante non verrà 

ammesso al camp). Per continuare a contrastare e sconfiggere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutti i 
Summer Camp verranno effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni governative. Verranno applicate e seguite 
tutte le misure di prevenzione. Tutto lo Staff è stato istruito e formato per applicare tutti i protocolli di sicurezza. 

Verranno fornite a tutti i partecipanti le mascherine da indossare secondo la normativa vigente, e tutto il 
necessario per il rispetto del protocollo Covid-19. 
Se durante lo svolgimento dei Summer Camp, un partecipante risultasse positivo a seguito di un tampone o perché 

isolato a seguito di disposizione delle Autorità competenti, verrà immediatamente sottoposto ad isolamento 
preventivo (soprattutto per la salvaguardia di tutti gli altri iscritti e staff), e non potrà permanere in struttura, 

quindi dovrà essere preso in carico dal genitore nel più breve tempo possibile. Comunque, anche in questo caso, 
finché non sarà ripreso dal genitore, riceverà tutte le attenzioni e sicurezza del momento. 
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R. LIBERATORIA UTILIZZO FOTO E RIPRESE VIDEO 

 
L’ORGANIZZATORE nell’ambito dello svolgimento delle attività previste durante il CAMP, realizzerà 
fotografie e/o riprese video dei partecipanti al CAMP. Con la sottoscrizione del presente accordo, il 

genitore/tutore accetta di concedere all’ORGANIZZATORE l’autorizzazione ad utilizzare tali fotografie e/o 
riprese video per gli scopi promozionali, informativi e commerciali dell’ORGANIZZATORE, senza la richiesta di 
fee, commissioni, diritti, royalties. Alla fine della settimana l’ORGANIZZATORE realizzerà dei servizi 

fotografici e video del Camp che potranno essere eventualmente acquistati solo dai DIRETTI INTERESSATI 
(PARTECIPANTE, FAMIGLIA O TUTORI DEL PARTECIPANTE) che hanno partecipato al Camp e solo per 

scopi personali, previo rimborso forfettario delle spese e del servizio che l’ORGANIZZATORE si riserva di 
quantificare e comunicare. É espressamente esclusa la possibilità di acquisto dei servizi per scopi commerciali. 
 

 

 

S. ISCRIZIONE DI PIU’ PARTECIPANTI DA PARTE DELLO STESSO GENITORE/TUTORE 

 
Nel caso in cui il genitore/tutore, autorizzato a rappresentarli, iscriva al CAMP due o più minori, gli effetti 

dell’accettazione del presente accordo si intendono validi per ogni singolo PARTECIPANTE iscritto dal 
genitore/tutore. 
 

T. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
Qualunque modifica od integrazione al presente contratto può avere effetto e può essere provata unicamente 

mediante atto scritto. 

 

U. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

RESIDENZIALE: Euro 650,00 (7 giorni pensione completa / 10 allenamenti) - sconto del 10% per chi si iscriverà 
entro il 15 Aprile 2022      

Pagamento: Sconto del 5% per chi pagherà in un'unica soluzione – Possibilità di dividere in 3 soluzioni, 40% al 
momento dell’iscrizione, 30% entro 60 giorni prima dell’inizio del Camp scelto, 30% entro 15 giorni entro l’inizio 
del Camp scelto  (come tabella riepilogativa allegata) 

 

Bonifico a: 

 

DATI BANCARI PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S. 

 

Nome della Banca:                       FINECO BANK S.P.A. 

Intestatario conto corrente:              PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S. 

Codice IBAN:                                         IT02M0301503200000003737247 

 

Causale: Iscrizione ___________________________ (Nome Cognome partecipante) 

al programma SUMMER CAMP  di _____________________________________  (Camp scelto + Periodo) 

 

 

 

 

 

 

DATA ISCRIZIONE SCELTA PAGAMENTO SCONTO

Iscrizione e pagamento entro il 15 Aprile 2022 3 soluzioni 10%

Iscrizione e pagamento entro il 15 Aprile 2022 1 soluzione 10%+5%

Iscrizione e pagamento dopo il 15 Aprile 2022 3 soluzioni

Iscrizione e pagamento dopo il 15 Aprile 2022 1 soluzione 5% Euro 617,50

TABELLA RIPEILOGATIVA

PREZZO DA PAGARE

Euro 585 (Euro 234 subito, Euro 175,50 entro 60 gg, Euro 175,50 entro 15 gg)

Euro 555

Euro 650 (Euro 260 subito, Euro 195 entro 60 gg, Euro 195 entro 15 gg)
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V. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal 

Decreto Legislativo 101/2018) 

AI SENSI DEL VIGENTE “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” VI 

FORMIAMO LE SEGUENTI INFORMAZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEI VOSTRI DAI 

PERSONALI. 

  
- I dati da voi forniti direttamente o tramite le procedure di registrazione presenti nel nostro sito web saranno oggetto di 

trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza della vostra riservatezza. 
- I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopraindicata e dagli obblighi 

di riservatezza ivi previsti. 
- Il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e  comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e 

riservatezza dei dati stessi; 
- Ogni singolo trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 11,31 e seguenti del codice della privacy e 

mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico. 
- Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche, fiscali e contabili e 

obblighi previsti dalle leggi vigenti. 
- Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto 

e il loro conferimento è obbligatorio da parte di ogni singolo per attuare le finalità sopra indicate. 
- I dati personali da voi forniti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra esposte. 

- I dati potranno essere comunicati a terzi (sempre e solo se incaricati dalla nostra società), che svolgono per conto 

nostro servizi di varia natura quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra 

attività con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato. 

- Durante le manifestazioni verranno scattate fotografie dal fotografo ufficiale che potranno essere visibili su tutti i siti 

di proprietà della PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S. e quindi dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI. 

Qualora ci fossero persone contrarie alla pubblicazione delle proprie foto, si prega di negare esplicitamente il consenso 

qui di seguito. In tutti gli altri casi, esso si intende tacitamente accordato. 

- In nessun caso i vostri dati personali saranno oggetto di diffusione. 

   

 
DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI: 

 
Lei ha il diritto di ottenere dai responsabili la cancellazione, la comunicazione, l'aggiornamento, la rettificazione e 

l'integrazione dei dati personali che la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del 

codice della privacy fornito di seguito. 

 
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E SUSSESSIVE MODIFICAZIONI: ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI 

DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

  a) dell'origine dei dati personali: 

  b) delle finalità e modalità del trattamento; 

  c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

  d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2: 

  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere: 

  a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

  b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in   viola/ione di legge, compresi 

quelli di cui non è   necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati: e) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza. 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
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diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

  a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta: 

  b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali. 

 

Con la sottoscrizione del presente accordo il genitore/tutore, avendone ricevuto completa informativa, esprime il 

consenso e autorizza l’ORGANIZZATORE (PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S.), titolare del trattamento 
dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, al trattamento dei propri dati 
personali e di quelli del/i PARTECIPANTE/I iscritto/i al CAMP, al fine di ricevere informazioni riguardanti 

attività, promozioni, proposte commerciali, novità relative ai CAMP e alle altre attività realizzate 
dall’ORGANIZZATORE. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici. 

Possono venire a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili o incaricati, collaboratori e/o 
dipendenti dell’ORGANIZZATORE, soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni 

di legge o di normative regolamentari o comunitarie, nonché soggetti cui la comunicazione dei dati sia necessaria 
o sia comunque funzionale alla gestione dei rapporti tra ORGANIZZATORE e PARTECIPANTE. I dati non 
saranno oggetto di diffusione al di fuori dei casi sopra evidenziati. 

In ogni momento il genitore/tutore potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto 
legislativo. 
 

 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E’: PAOLO ROSSI PABLITO 1982 S.R.L.S. 

per conto e in rappresentanza dell’ACCADEMIA ITALIA PAOLO ROSSI 

 

Il sottoscritto genitore /tutore________________________________       Accetta □  Non accetta □ 

 

le presenti clausole per il PARTECIPANTE_____________________________________________ 

 

al programma SUMMER CAMP per il periodo dal __________________________________ al  

 

__________________________, che si svolgerà a____________________________________ (Italia). 

 

Per questo, si impegna a pagare la quota di Euro_________________________.  

 

 

Firma per accettazione                       ______________________________________________ 
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Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione, il genitore/tutore dichiara di avere letto, compreso ed 
accettato ogni sua singola parte ed ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. codice civile vengono specificatamente 
approvate per essere state lette e ritenute conformi alla volontà di essi contraenti le condizioni, i patti e le 

autorizzazioni contenuti: all’articolo D – recesso e cancellazione della prenotazione e rimborso, articolo E – 
annullamento del camp e rimborso, articolo G – particolari condizioni mediche ed esigenze speciali, articolo H – 
partecipazione ad attività sportiva: esclusione responsabilità dell’organizzatore per eventi imprevedibili connessi 

alla attività sportiva, articolo I – esclusione responsabilità dell’organizzatore per eventi servizi non previsti dal 
contratto, articolo O – sinistri e copertura assicurativa dei partecipanti, articolo P – sistemazione alberghiera e 

affidamento minori, articolo Q – liberatoria utilizzo foto e riprese video, articolo U – autorizzazione al trattamento 
dei dati personali. 

 

Si conferma di aver letto l’accordo di partecipazione ed il relativo regolamento contrattuale che si approva 

in ogni sua parte 

 

Luogo e data                                      ______________________________________________ 

Firma per accettazione                       ______________________________________________ 


