
Modulo d’iscrizione 
Cognome_______________________________________ 

Nome__________________________________________ 

C.F.___________________________________________ 

Nato a________________________ il________________ 

Residente a____________________prov._____________ 

Via/piazza______________________________________ 

Cap_____________________Nazione________________ 

Taglia__________________Statura(cm)______________ 

Portiere              ☐ Si    ☐ No 

Intolleranze alimentari____________________________ 

_______________________________________________ 

Allergie_________________________________________ 

Certificato medico(scadenza)_______________________ 

Cognome/nome Padre*____________________________ 

_______________________________________________ 

*cellulare/email__________________________________ 

_______________________________________________ 

Cognome/nome/cellulare Madre*____________________ 

_______________________________________________ 

*cellulare/email__________________________________ 

_______________________________________________ 

Data_______________ 

Firma leggibile del genitore (o di chi ne fa le veci) 

_______________________________________________ 

 

 

ORGANIZZAZIONE:	 I	 Milan	 Academy	 Junior	 Camp	
2023	 sono	 organizzati	 da	 SSD	 AVSPORT	 S.r.l.	
L’iscrizione	 ai	 AMJC	 2023	 comporta,	 in	 via	
automatica,	 il	 tesseramento	 fino	 al	 31.12.2023	
all’Ente	 Sportivo	 ACSI	 e	 include	 l’assicurazione	
infortuni.	 L’organizzatore	 si	 riserva	 la	 facoltà	 di	
modificare	 o	 annullare	 il	 Camp	 in	 caso	 di	 forza	
maggiore,	 o	 qualora	 non	 sia	 raggiunto	 il	 numero	
minimo	 di	 partecipanti	 previsto,	 con	 obbligo	 al	
rimborso	 delle	 somme	 versate	 ed	 espressa	
esclusione	di	ogni	altro	risarcimento.	
	
MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	E	PAGAMENTO:	
1. Verifica	telefonica	o	via	e-mail	della	disponibilità	

e	prenotazione	-	iscrizione.	

2. Entro	3	gg	dalla	prenotazione,	bonifico	
bancario	di	un	acconto	pari	a	130	€	
specificando	nella	causale:	nome	e	cognome	
del	ragazzo(a)/PONTEVECCHIO	-,	versamento	
intestato	a	SSD	AVSPORT	SRL	c/c	presso	
INTESA	SAN	PAOLO,	MILANO		

IBAN:	 IT47B0306909606100000185807		

SWIFT	Code:	B	C	I	T	I	T	M	M	(per	bonifici	
dall’estero).			

3. Invio	del	modulo	d’iscrizione,	della	copia	del	
bonifico	e	degli	eventuali	documenti	via	e-
mail	a	ssdavsport@gmail.com	L’invio	deve	
avvenire	entro	3	gg	dalla	prenotazione,	
trascorso	tale	termine	la	stessa	verrà	annullata.	

4. IL	 SALDO	DELLA	QUOTA	D i 	120€ 	DOVRA’	
ESSERE	 VERSATO	 ALMENO	 30	 GIORNI	
PRIMA	DELL’INIZIO	DEL	 CAMP,	pena	 il	
decadimento	dell’iscrizione.	Per	iscrizioni	oltre	
tale	termine	andrà	versata	l’intera	quota.	

5. Al	pagamento	del	saldo	verrà	inviata	la	ricevuta.	
	

N.B.	Per	le	iscrizioni	da	Paesi	 non	UE,	 le	spese	
bancarie	sono	a	carico	del	mittente.	

	
DOCUMENTI:	 E’	 necessario	 inviare	 tramite	mail,	 la	
fotocopia	 del	 certificato	 d’idoneità	 all’attività	
sportiva	 non	 agonistica/agonistica	 in	 corso	 di	
validità	 durante	 il	 camp	 e	 la	 copia	 del	 tesserino	
sanitario	(i	residenti	all’estero	dovranno	presentare	
copia	della	propria	assicurazione	sanitaria).	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTEVECCHIO 

DAL 26 AL 30 GIUGNO         
2023 

 

 

 

 

 

 



Consenso	al	trattamento	dei	dati	personali	dei	
Partecipanti	

Academy	Milan	Junior	Camp	di	PONTEVECCHIO	(MI),	
26-30	giugno	2023	

GESTORE:	Società	Sportiva	Dilettantistica	AVSPORT	
S.r.l.,	sede	legale	a	Paderno	Dugnano	in	via	Gramsci	n.	
25-20037-	Milano,	e-mail	ssdavsport@gmail.com	

	
								Cognome	e	nome	partecipante		

	
………………………………………………………………………………..	
I	dati	personali	miei	/	di	mio	figlio	saranno	trattati	in	
forma	 manuale	 e/o	 automatizzata	 da	 parte	 del	
Gestore	 dell’Academy	 Milan	 Junior	 Camp,	 quale	
indicato	in	epigrafe,	dalla	Milan	Entertainment	s.r.l.	
e	 sua	 controllante	 AC	 Milan	 S.p.A.	 contitolari	 del	
trattamento	per	evadere				la	richiesta	di	iscrizione	di	
mio	 figlio	 all’	 Academy	 Milan	 Junior	 Camp	 e	 per	
garantire	 le	 attività	 sportive	 correlate.	 I	 dati	
essenziali	e	 indispensabili	all’iscrizione	all’	Academy	
Milan	 Junior	 Camp	 sono,	 oltre	 alle	 certificazioni	
mediche	 che	 comprovino	 l’idoneità	 fisico-psichica	
all’esercizio	dell’attività	sportiva,	il	nome,	cognome,	
data	 di	 nascita,	 indirizzo	 completo,	 nonché	 il	 mio	
nome	 e	 cognome	 e	 il	 mio	 numero	 di	 telefono.	 Il	
mancato	 conferimento	 dei	 restanti	 dati	 presenti	
sulla	 scheda	 non	 pregiudica	 la	 procedura	 di	
iscrizione.	 Contattando	 il	 Gestore	 dell’Academy	
Milan	 Junior	 Camp	 e	 Milan	 Entertainment	 S.r.l.	
posso	 conoscere	 le	 categorie	 del	 personale	
autorizzato	 a	 trattare	 i	 dati	 personali	 in	 qualità	 di	
incaricato	o	responsabile	del	trattamento.	I	diritti	di	
accesso	 ai	 dati	 previsti	 dall'articolo	 7	 del	 D.Lgs.	
196/2003	–	ai	sensi	del	regolamento	(UE)	2016/679	
(“GPDR”)	 9	 ai	 sensi	 degli	 art.	 13	 e	 14	 del	
regolamento	(UE)	2016/679	(“GPDR)	e	della	vigente	
normativa	 nazionale	 in	 materia	 dii	 protezione	 dei	
dati	 personali,	 fra	 cui	 il	 diritto	 di	 ottenere	
l’aggiornamento,	 la	modifica	 e	 la	 cancellazione	 dei	
miei	 dati	 e	 di	 quelli	 di	 mio	 figlio	 o	 il	 diritto	 di	
oppormi	 al	 loro	 trattamento	 possono	 essere	
esercitati	 presso	 i	 titolari	 del	 trattamento.	 Per	 il	
Milan,	 rivolgere	 la	 richiesta	 al	 seguente	 indirizzo	
mail	privacy@acmilan.it.	Per	il	solo	espletamento	di	
servizi	 connessi	 con	 l’oggetto	 del	 contratto,	 i	 miei	
dati	 identificativi	 e	 quelli	 di	 mio	 figlio	 potranno	

essere	 trasmessi	 dai	 titolari	 e/o	 dai	 responsabili	
alle	 società	 controllanti	 e/o	 controllate	 e/o	
collegate	 ai	 sensi	 dell’art.	 2359	 cod.	 civ.,	 Nella	
scheda	 di	 adesione	 posso	 aver	 conferito	
spontaneamente	alcuni	dati	sensibili	(quali	allergie	e	
intolleranze),	 come	definiti	 per	 legge	 al	 fine	di	 una	
maggior	 tutela	 della	 salute	 di	mio	 figlio	 durante	 le	
attività	dell’	Academy	Milan	Junior	Camp.	

Luogo	e	data,	
…………………………………………………………..	

Per	presa	d’atto	e	accettazione	(firma)	

………………………………………………………………………………..		

Consensi	al	trattamento	dei	dati	per	ulteriori	finalità	

1. Acconsento	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	
miei/di	 mio	 figlio	 da	 parte	 di	 Milan	
Entertainment	 s.r.l.	 e	 AC	 Milan	 SpA,	 per	 le	
finalità	 di	 marketing,	 anche	 per	 il	 tramite	 di	
società	 terze	 operanti	 sotto	 il	 controllo	 delle	
titolari	 del	 trattamento	 e	 alle	 quali	 per	 tali	
esclusive	 finalità	potranno	essere	 comunicati,	
(inviare	 materiale	 pubblicitario	 e	 informativo	
con	 mezzi	 elettronici	 e	 cartacei	 -	 compiere	
attività	diretta	di	vendita	o	di	collocamento	di	
prodotti	 o	 servizi;	 inviare	 informazioni	
commerciali,	 effettuare	 comunicazioni	
commerciali	interattive).	In	qualsiasi	momento	
potrò	esprimere	le	mie	preferenze	relative	alle	
modalità	 di	 comunicazioni	 commerciali	
(opponendomi	 ad	 es.	 all’invio	 tramite	
strumenti	automatizzati).	

	
Per	prestazione	del	consenso:	 firma	del/i	
genitore/i	…………………………………………………………	

…………………………………………………………………………	

2. Acconsento	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	
miei/di	 mio	 figlio	 per	 fini	 di	 profilazione	 da	
parte	 di	 Milan	 Entertainment	 s.r.l.	 ed	 AC	
Milan	S.p.A.,	titolari	del	trattamento	dati.	

	
Per	prestazione	del	consenso:	 firma	del/i	
genitore/i	…………………………………………………………	

………………………………………………………………………….	

Consenso	all’uso	delle	immagini	
 

Il/la	sottoscritto/a	Cognome………………………………………	
nome………………………….………nato(a)	 il	………………………	
luogo	di	nascita………………………………………………………….	
prende	 infine	atto	che	potranno	essere	realizzate	da	
Milan	Entertainment	s.r.l.,	da	A.C.	Milan	S.p.A.	e/o	da	
soggetti	terzi	da	queste	incaricati	immagini filmate 
e/o fotografiche di	suo	figlio	riprese	nel	corso	delle	
attività	sportive	o	di	altre	attività	ad	esse	connesse	e:	

Ø autorizzo	 le	 predette	 riprese	 audio	 video	 e	
fotografiche;	

Ø autorizzo	 a	 titolo	 gratuito	 A.C.	Milan	 S.p.A.	 e	
Milan	 Entertainment	 s.r.l.	 a	 riprodurre	 le	
predette	 immagini	 e	 il	 nome	 dell’atleta	 su	
supporti	 cartacei	 aventi	 scopo	 informativo	 o	
pubblicitario	 (a	 titolo	esemplificativo,	 relativo	
ai	 corsi	 di	 calcio	 su	 poster,	 calendari,	
brochure,	 cartoline,	 ecc.)	 e/o	 sui	 siti	 internet	
delle	predette	società;	

Ø acconsento	a	 titolo	gratuito	a	che	 l’immagine	
di	 mio	 figlio,	 quale	 contenuta	 nei	 predetti	
filmati/fotografie,	sia	liberamente	utilizzata	da	
Milan	 Entertainment	 s.r.l.	 e/o	 A.C.	 Milan	
S.p.A.	e/o	da	loro	aventi	causa,	senza	limiti	di	
tempo	e	di	passaggi,	 in	tutto	 il	mondo,	anche	
tramite	il	mezzo	televisivo,	via	etere,	via	cavo,	
via	satellite,	in	qualsiasi	contesto,	e	con	tutti	i	
mezzi	attualmente	conosciuti	o	che	saranno	in	
futuro	inventati	(quali	a	titolo	esemplificativo,	
stampa,	 tv,	 siti	 Internet	 inclusi	 i	 social	
networks,	 telecomunicazioni,	 sistemi	
analogici	 e/o	 digitali,	 online	 e	 offline,	 blog,	
siti	 editoriali	 e	 mobile,	 ecc.),	 sempre	 che	
siano	 rispettati	 i	 diritti	 relativi	all’onore	e	alla	
reputazione	del	minore;	

Ø dichiaro	 inoltre	 che	 sia	 io,	 sia	 mio	 figlio	 non	
abbiamo	 nulla	 a	 pretendere	 da	 Milan	
Entertainment	 s.r.l	 e/o	 A.C.	 Milan	 S.p.A.	 e/o	
da	 loro	 aventi	 causa	 ad	 alcun	 titolo	 e	 per	
qualsiasi	 ragione	 a	 fronte	 dell’utilizzo	 delle	
suddette	 fotografie	 e	 riprese,	 e	 dunque	 a	
fronte	dell’uso	dell’immagine	e	del	nome	per	
cui	si	presta	qui	espressamente	il	consenso.	

	
Per	prestazione	del	consenso:	 firma	del/i	genitore/i	

 
……………………………………………………… 

 


