
Possibilità di inizio alle 7,30 o fine alle 18,00; 
10,00€ da aggiungere alla

quota di partecipazione settimanale*.
*Al raggiungimento di un numero

minimo di partecipanti

Quota di iscrizione da pagare solo la prima 
settimana 20,00€ a persona

(assicurazione, gadget diritti segreteria)

Quota Bus 50€ A/R a settimana
Punti di Carico:

MM Repubblica, MM Garibaldi, MM Pagano,
MM Amendola Fiera, MM Bande Nere

(Facoltativa e valida solo per orario standard)

PER RAGAZZI dai 7 ai 13 ANNI
Nati dal 1/1/2006 al 31/12/2012

milano summer CAMp e’...
• Educazione e Socializzazione
• Gioco e Divertimento all’interno di una struttura di assoluta qualità
• Un servizio per le Famiglie
• Attività per liberare la creatività
• Trascorrere un’Estate indimenticabile!!!

Multisport & laboratori
BASKET, BEACHVOLLEY, CALCETTO, PISCINA, BALLI,
ATTIVITÁ MOTORIE E MOLTO ALTRO!!!**
**in base alla programmazione settimanale

La quota comprende attività sportive dedicate, 
pranzo, merenda, laboratori creativi, Kit di 
partecipazione e momenti di divertimento sugli scivoli.

milano summer CAMP 2019
9 settimane di sport

Dal 10 giugno al 02 agosto e dal 26 al 30 agosto

organizzano

presso
dalle ore 08.30 alle 17.00

SETTIMANE N°1 QUOTA N°2 QUOTE (fratelli)

SECONDA SETTIMANA

TERZA SETTIMANA

PRIMA SETTIMANA

190,00 € 360,00 €

180,00 € 345,00 €

195,00 €    SPECIALE CRAL 180,00 € 370,00 €    SPECIALE CRAL 350,00 €

www.milanosummercamp.com · SEGUICI SU 

Frigerio Viaggi
Via E. de Amicis, 57 - Milano

Orari Segreteria: dalle 10.00 alle 18.00 dal Lunedì al Venerdì
Telefono: 02 831 23 903

Email: bookingmilano@frigerioviaggi.com

Info e prenotazioni



PER RAGAZZI DA 7 A 13 ANNI

 ISCRIZIONE A MILANO SUMMER CAMP

 milanosummercamp@gmail.com • www.milanosummercamp.com

PRESSO:

N°1 QUOTA
€ 195,00
€ 190,00
€ 180,00

COSTI
 prima settimana

 seconda settimana
terza settimana

 N°2 QUOTE (fratelli)
€ 370,00
€ 360,00
€ 345,00

La quota comprende attività sportive dedicate, pranzo, merenda, laboratori creativi, Kit di 
partecipazione e momenti di divertimento sugli scivoli. 

Quota di iscrizione UNA TANTUM € 20,00 a ISCRITTO

SERVIZI EXTRA:
• ESTENSIONE ORARIO inizio Dalle 7,30 alle h. 8.30 e/o dalle 17.00 alle 18,00 € 10,00 a persona a settimana.
• POSSIBILITÀ DI SERVIZIO BUS, € 50,00 da aggiungere alla quota di partecipazione settimanale, 

valido solo per orario standard 8.30-17.00 
Indicare punto di carico:  
❏  MM REPUBBLICA - ang. Via Montesanto - P. ore 7:35 - R. ore 18:15 
❏  MM GARIBALDI - fermata ATM di fronte Assicurazione AXA - P. ore 7:40 - R. ore 18:10 
❏  MM PAGANO - area carico auto elettriche - P. ore 7:56 - R. ore 18:00 
❏  MM AMENDOLA FIERA - prima della sosta taxi - P. ore 8:00 - R. ore 17:55 
❏  MM BANDE NERE - ang. Viale Legioni Romane - P. ore 8:15 - R. ore 17:40

N°9 SETTIMANE
dal 10 giugno al 02 agosto 2019 e dal 26 al 30 agosto 2019

❏  10/06 – 14/06
❏  17/06 – 21/06
❏  24/06 – 28/06
❏  01/07 – 05/07

08/07 – 12/07  ❏
15/07 – 19/07  ❏
22/07 – 26/07  ❏
29/07 – 02/08  ❏
26/08 – 30/08  ❏



Cognome Genitore __________________________________  Nome Genitore _______________________________________  

Cellulare del Genitore ___________________________  Telefono di Reperibilità (per urgenze) ___________________________  

E-Mail ______________________________________________________________

Genitore di:

Cognome figlio/a ___________________________  Nome figlio/a ___________________________  

Nato a ___________________________  Il ___________________________  

Residente a ___________________________  In via ________________________________________________ 

Tessera Sanitaria (codice assistito di 8 cifre) _______________________________

Codice Fiscale _______________________________

Persone autorizzate al ritiro ____________________________________ Tel. ___________________________________________

Allegati:
CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÁ SPORTIVA NON AGONISTICA
Copia Documento di identità dei genitori e delle persone autorizzate al ritiro.
Delega per le persone autorizzate al ritiro firmate dai genitori.

Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di MILANO SUMMER CAMP anno 2019”
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.

❏ Chiediamo che sia iscritto alla settimana/e dal ____________________ al ____________________ e autorizziamo il 
Responsabile di MILANOSUMMER CAMP e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per 
garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.

❏ Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di SUMMER CAMP è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 
08.30 e le ore 17.00 dei giorni feriali.

❏ Autorizziamo altresì SCUOLA BASKET SOUND ASD, nella persona del Responsabile di MILANO 
SUMMER CAMP (e dei suoi collaboratori):

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati da MILANO SUMMER 
CAMP presso ACQUATICA PARK rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;

• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;

• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività sportive e ludiche, nonché

• la semplice permanenza negli ambienti utilizzati da MILANO SUMMER CAMP, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili;

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

❏ Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, 
secondo la loro prudente valutazione.

Luogo e Data ____________________ 

Firma Genitore ____________________



NOTIZIE particolari relative a ____________________________________________________________
(qualora ve ne siano è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)

Segnaliamo al Responsabile di MILANO SUMMER CAMP le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:

Patologie ed eventuali terapie in corso
•
•
•
•
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)
•
•
•
•
Altro
•
•
•
• 

Luogo e Data ____________________ 

Firma Genitore ____________________

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) – GDPR, 
il  Titolare del trattamento, SCUOLA BASKET SOUND ASD La informa di quanto segue. Nel contesto del rapporto commerciale 
instaurato con la nostra società con la prenotazione effettuata a nome del minore di cui rappresenta responsabilità genitoriale ci 
ha fornito i Suoi dati personali, ivi compreso il Suo indirizzo di posta elettronica.  Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi 
dell'art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali - GDPR) 

1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è ASD Scuola Basket Sound, Via Ulisse   Salis 
38 – 20161 Milano (MI) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, contatto e-mail privacy@milanosummercamp.com 

2.FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTRAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati di natura personale forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 
per le seguenti finalità:
A) iscrizione, Sua e/o del minore per cui esercita la responsabilità genitoriale, al Milano Summer Camp mediante compilazione 
del form di raccolta dati, pagamento per l’iscrizione stessa e attività amministrativo contabili correlate (es. fatturazione, conferma 
iscrizione, conferma avvenuto pagamento etc.) e invio di comunicazioni via mail e/o telefono strettamente correlate alla gestione 
dell’evento; BASE GIURIDICA: art. 6 GDPR è l’esecuzione del contratto; 
B) marketing diretto: previo consenso e fino a sua opposizione, per ricevere comunicazioni newsletter e promozioni, ricerche 
di mercato o altre ricerche campionarie e vendita diretta, materiale informativo, per la rilevazione del grado di soddisfazione, 
materiale commerciale e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative, da parte del Titolare del trattamento tramite mezzi 
automatizzati posta elettronica, o Sms (Short Message Service) o di altro tipo, tramite social network, nonché mediante telefonate 
tramite operatore e della posta cartacea; BASE GIURIDICA: art. 6 GDPR è il consenso;
C) attività di autopromozione e/o editoriale con diffusione immagini (foto/video), per la predisposizione di volantini, brochure, 
presentazioni, eventi, per la predisposizione di siti internet, attraverso la diffusione dei dati immagine via web, su pagine di social 
networks, canali video, mezzi stampa, testate on line e mass media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali 

MILANO SUMMER CAMP 2019 - PRIVACY
Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR



online e offline; BASE GIURIDICA: art. 6 GDPR è il consenso;

3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 - GDPR, 
che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del 
Responsabile ai sensi dell’art. 29 GDPR, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno 
essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: · Soggetti che forniscono servizi per la gestione del 
sistema informativo e delle reti di comunicazione di ASD Scuola Basket Sound (ivi compresa la posta elettronica); · Studi o 
Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, ed eventualmente anche a web agency per la diffusione dell’immagine 
(previo consenso); · Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su 
richiesta; ·In caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione 
commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. 
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento designati è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede di ASD Scuola Basket Sound.

4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati personali saranno trasferiti in Paesi Extra UE, al fine di ottemperare a finalità connesse sopra indicate. I dati saranno 
trasferiti in base agli artt. 44 s.s. Reg. UE 2016/679 (es. Stati Uniti d’America per posta elettronica). L’interessato potrà ottenere 
informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati scrivendo una mail all’indirizzo privacy@milanosummercamp.com 

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza 
e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) 
del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione 
dei dati è prevista per un periodo pari e non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, salvo i dati che devono essere conservati ai fini 
di legge (10 anni).

6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2A) del presente documento informativo è necessario per partecipare 
all’evento. Il conferimento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi per le finalità di cui ai punti 2B) e/o 2C) è 
facoltativo. In mancanza, ASD Scuola Basket Sound si troverà nell’impossibilità di inviarle, comunicazioni di marketing diretto. 
Il mancato conferimento dei dati per finalità 2B) e/o 2C) non avrà conseguenze negative circa la finalità 2A) della presente 
informativa.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, rivolgendosi al 
Titolare, scrivendo all’indirizzo privacy@milanosummercamp.com Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare 
del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi (oblio), la limitazione del trattamento. 
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la 
profilazione) nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il 
trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 
Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 
6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel 
caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, 
da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. Per non ricevere più 
comunicazioni di marketing diretto automatizzato (e-mail, Sms, tramite social network,) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi 
momento una e-mail all’indirizzo privacy@milanosummercamp.com con oggetto “cancellazione da automatizzato” o utilizzare 
i nostri sistemi di cancellazione automatica previsti per le sole e-mail.  Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto 
tradizionale (telefonate con operatore e posta cartacea) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo 
privacy@milanosummercamp.com con oggetto “cancellazione da tradizionale”. Ha il diritto di revocare in qualsiasi momento 
il consenso prestato senza alcun pregiudizio circa la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Gli 
interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 
Data di aggiornamento: 01.03.2019



Il sottoscritto _________________________________

dichiara di aver letto e compreso l’informativa che precede circa il trattamento dei dati personali e acconsento al trattamento di 

eventuali dati particolari del minore, forniti con la compilazione del modulo che precede 

Firma per consenso eventuali dati particolari (es. stato di salute) ____________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità 2B) (invio di comunicazioni commerciali promozionali)

❏SI   ❏ NO   Firma per consenso ____________________________

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità 2C) (diffusione immagine)

❏SI   ❏ NO

Nome cognome genitore 1 __________________________ Firma per consenso genitore 1________________________

Nome cognome genitore 2 __________________________ Firma per consenso genitore 2________________________

Luogo e Data______________

E CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa. 

Ai sensi degli art 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo gratuito il 

ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata della propria persona, 

per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione dei dati (immagini foto, video, 

eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti d’utilizzo per tutti gli usi promozionali ed editoriali nella formula 

del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, affissioni, internet, social network, materiale btl, video, 

pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Nome cognome genitore 1 __________________________ Firma per consenso genitore 1________________________

Nome cognome genitore 2 __________________________ Firma per consenso genitore 2________________________

Luogo e Data __________________


