Palestra

in collaborazione con

Sirius

Organizzano

Comune
M.S.Pietrangeli

CENTRI ESTIVI 2022 - Dai 6 ai 14 anni

“Non solo mare”

4-29 Luglio

CENTRI ESTIVI 2022 - “NON SOLO MARE…” - 4/29 LUGLIO
Destinatari:
I Centri, sono rivolti a minori dai 6 ai 14 anni, saranno inseriti in gruppi di pari età da 10 elementi per la scuola primaria e da
15 per la scuola secondaria di primo grado; gli Assistenti responsabili del gruppo, saranno coadiuvati dalla figura del
“Supporter”, ragazze/i di 15-16-17 anni.

Il Centro “Non solo mare” durerà 4 settimane dal 4 al 29 Luglio, e avrà luogo dal 4 al 22 luglio presso lo Stabilimento
Balneare Malù di Lido di Fermo e dal 25 al 29 luglio presso l’Impianto Sportivo “Oscar Marziali” a Monte San Pietrangeli.

4/22 luglio Spiaggia Chalet Malù
Programma giornaliero

07.45

Partenza dai punti di raccolta

08.15

Arrivo allo Stabilimento Balneare

08.30

Sigla e balli di gruppo

08.45

Svolgimento attività Ludico-Sportiva

10.00

Bagno

10.30

Colazione

10.00

Svolgimento attività Ludico-Sportiva e Relax

11.45

Partenza per il ritorno

12.30 circa

Arrivo a Monte San Pietrangeli

Il servizio comprende inoltre: Trasporto in pullman climatizzato andata e ritorno e relativa assistenza; assistenza e
animazione in spiaggia. Il servizio è garantito anche in caso di maltempo presso il campetto al chiuso degli impianti
sportivi “O. Marziali”.

Abbiamo stipulato una convenzione per la colazione con lo Chalet che ci ospita, a scelta Cornetto o Pizza Bianca o
Rossa e Succo a 2,00 €. Si prenderanno le prenotazioni sull’autobus durante il viaggio di andata, per chi vorrà, senza
nessun vincolo.

25/29 luglio Impianto Sportivo Oscar Marziali
Programma giornaliero:
07.45

Accoglienza ragazzi (accompagnati dai propri genitori)

08.30

Sigla con balli e canti

09.00

Attività Ludica, Motoria, Sportiva, Laboratoriale

10.30

Merenda (acqua e merenda dovranno essere portati da casa)

11.00

Attività libera, Relax

12.00

Ritorno a casa (a carico dei genitori)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

-

Residenti o non residenti ma frequentanti le scuole di M. S. Pietrangeli

Quota primo figlio € 160 - Quota dal secondo figlio € 140

-

Non residenti: € 280

INFORMAZIONI

Posti limitati

Saranno accettati un numero massimo di 50 minori. Sarà considerato l’ordine di presentazione delle domande.

Iscrizioni:

Per il Centro Estivo “Non solo mare”, entro e non oltre il 24 giugno via e-mail a info@palestrasirius.it 1) Modulo di
iscrizione alla Società, firmato in due punti, accettando tutti e 4 i campi (nell'ultimo per messaggi promozionali si
intendono ns comunicazioni, se non barrate la casella non potremo inviarvi nessun avviso o messaggio); 2) Copia
Bonifico (sul seguente IBAN 14D 03069 69010 1 0000 0000 536 nella causale indicare: Iscrizione Centro Estivo 2022
"Non solo mare" e il nome del minore; o in contanti per chi non ha bisogno di detrazione fiscale 3) Certificato medico
per attività sportiva non agonistica.

Presentazione alle famiglie:

Martedì 21 giugno alle ore 21.30 ci sarà la presentazione dei Centri Estivi alle famiglie presso il Cine Teatro “Sala Europa”. Al
termine della presentazione si potranno effettuare le iscrizioni.

Info e Contatti:

Gianluca Tosoni 328 3716715 - Palestra Sirius 0733 539745 – 0734 969125 (Ufficio Segreteria Monte San Pietrangeli)

INFORMATIVA per TESSERATI 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 General Data Protection
Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione anche in Italia, 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 forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati personali da Lei forniti, a seguito del Suo consenso, verranno trattati per le seguenti finalità: a) tesseramento per
le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati, ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti di
affiliazione, b) pubblicazione su Social, sito internet, articoli di giornali o quotidiani di fotografie e/o video che la ritraggono, c)
invio messaggi promozionali riguardanti iniziative proposte dalla Società.
2. Basi giuridiche: a) per la finalità di cui al punto 1 lettera a) la base giuridica è costituita da obblighi disposti dalla legislazione
nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di diritto dello sport e/o obblighi derivanti dal tesseramento b) per le finalità
di cui al punto 1 lettere b) e c) la base giuridica è costituita dal Suo consenso.
3. Conseguenze per mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per il
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 lettera a) ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di
tesseramento presso i soggetti indicati al punto 7; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la Sua
domanda, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto di tesseramento presso gli enti cui la Società è
affiliata. Relativamente all’utilizzo di fotografie e/o video nonché all’invio di messaggi promozionali il conferimento dei Suoi
dati è facoltativo, il mancato consenso infatti, non permetterà l’utilizzo delle immagini e del Suo numero di telefono per le finalità
descritte al punto 1 lettera b) e c), ma non pregiudicherà il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1 lettera a).
4. Categorie di dati: per il raggiungimento delle finalità indicate in precedenza tratteremo i dati personali (dati identificativi,
come il nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio, data e luogo di nascita, dati di contatto e
fotografie/video), dati personali “particolari” (art. 9 del GDPR) quali origine razziale ed etnica (nell’ambito delle procedure di
tesseramento di uno straniero) e dati relativi allo stato di salute (necessari per accertare la compatibilità dei corsi con eventuali
problemi fisici e quindi per poter procedere con l’iscrizione e tesseramento di cui al punto 1 lettera a)).
5. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati vengono trattati attraverso mezzi elettronici e cartacei (dotati
di idonee misure di sicurezza utili a prevenire il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito). Ai dati possono accedere il Titolare del trattamento ed eventuali incaricati. 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, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
6. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa
fiscale e dalle norme e regolamenti del diritto dello sport. L’eventuale ulteriore conservazione di dati personali o parte di essi
potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. La
verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente.
7. I dati anagrafici potranno essere comunicati all’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport), alla FIJLKAM
(Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), cui siamo affiliati, allo Studio di consulenza amministrativa/fiscale, ed
alle autorità giudiziarie o ispettive in caso di loro richieste. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
8. Il titolare del trattamento è la PALESTRA SIRIUS S.S.D. A R.L. con sede in Monte San Giusto (MC) Via Giorgio La Pira
SNC, in persona del Legale Rappresentante Gianluca Tosoni contattabile all’indirizzo mail info@palestrasirius.it
9. 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, aggiornati e ben 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 artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono
essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.
10. Lei ha il 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 tramite raccomandata all’indirizzo
di sede della Società di cui al punto 8.
11. Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it).
12. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

