
SCHEDA D'ISCRIZIONE - APPLICATION FORM

Data d’inizio camp
Start date

N. camera
Room number

Codice fiscale
Tax code (non-mandatory)

Nato/a a
Place of birth

In data
Date

Cittadinanza
Nationality

E-mail
Address

Numero d’emergenza
Emergency number

Indirizzo completo
Full address

C.A.P.
Post Code

Sesso
Sex

Certificato medico
Medical certificate

Taglia
Size

Cognome
Surname

Nome
Name

Avente potestà genitoriale del minore
With parental responsability of the minor

PRIVACY POLICY: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N°2016/679 - GDPR
In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento di dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa indicata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il titolare del trattamento è SARDINIA SPORT EVENT, con sede legale in via Logudoro, 
32, Cagliari (e-mail di riferimento: info@sardiniasportevent.it).  I dati personali oggetto di trattamento sono quelli rilasciati nel presente documento.

La comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti è obbligatoria per il perseguimento delle finalità descritte nel presente documento e la 
negazione al trattamento di detti dati personali non consente di accettare la domanda di iscrizione.   

In compliance with the provisions of EU Regulation no. 2016/679, laying down provisions for the protection of persons and other subjects regarding 
the processing of personal data, we wish to inform you that the personal data you provide will be processed in compliance with the indicated 
legislation and the confidentiality obligations set forth therein. The data controller is SARDINIA SPORT EVENT, with registered office in via Logudoro, 
32, Cagliari (reference e-mail: info@sardiniasportevent.it). The personal data being processed are those released in this document.

The communication of data and information is mandatory for the pursuit of the purposes in this document and the denial to the processing of such 
personal data does not allow to accept the application for registration.

IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIOVISIVE - PHOTOGRAPHIC IMAGES AND AUDIOVISUAL FILMING
Durante le attività verranno effettuate riprese video e/o scatti fotografici al fine di documentare le attività, per aggiornare le famiglie e pubblicizzare 
online e/o offline le iniziative svolte da Sardinia post Event (canali pubblicitari ecc.), e/o comunque per fini promozionali relativi ai Summer Camp 
Cagliari Calcio. 

During the activities, video and / or photographic shots will be carried out in order to document the activities, to update families and advertise online 
and / or offline the initiatives carried out by Sardinia post Event (advertising channels, etc.), and / or in any case for purposes promotions relating to 
the Summer Camp Cagliari Calcio.

Cognome e nome del Cliente
Guest’s family name and first name

Firma del Cliente
Guest’s signature

Il/la sottoscritto/a 
The undersigned

Madre
Mother

Padre
Father

Tutore del minore
Guardian

Ho letto, compreso e accettato i termini e condizioni
I have read and agree to the terms and conditions

Dichiara quanto segue (compilare tutti i campi relativi al minore):
Declares the following (fill in all the fields relating to the minor):

Codice fiscale
Tax code (non-mandatory)

Data
Date

Arbatax,


