
 
 

GAP SSD A RL 

Modulo d’iscrizione CENTRI INVERNALI DI SPORT 2019-2020 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a __________________ 

il__________ residente in __________ via _______________________ n°____ CAP ______ 

provincia __________ cellulare ______________ email ______________________________ 

codice fiscale ___________________________  

Altri autorizzati a ritirare il minore ________________________________________________ 

 
QUALE ESERCENTE POTESTA’ SUL MINORE ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO AL 

CENTRO INVERNALE DI SPORT PRESSO IL CENTRO SPORTIVO ZERO9 

 

Cognome e Nome ______________________________ sesso _____ nato/a a ____________ 

il____________ codice fiscale __________________________________  

 

Intolleranze alimentari e/o allergie _______________________________________________ 

 

 DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL’ISCRIZIONE 

 Certificato Medico di sana e robusta costituzione 

 Copia Tessera Sanitaria 

 Quota iscrizione (una Tantum): € 5,00 soci /10,00 esterni – Ric. n°          del 

 

 
 

 
 

Dal Al € Acc. € Ric. n° Del Saldo € Ric. n° Del 

         

         

         

         

         

         

         

Tabella a cura della segreteria Zero9 al momento dell’iscrizione 

FORMULA (selezionare la formula d'interesse)

SETTIMANALE GIORNALIERA

Colazione, Pranzo e Merenda Colazione, Pranzo e Merenda

23.12 28.12 02.01

24.12 30.12 03.01

27.12 31.12 04.01

PRENOTAZIONI (selezionare le settimana o le singole giornate d'interesse)

dal 23.12 al 03.01

FORMULA SETTIMANALE GIORNALIERO



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE 

 
1. GAP S.S.D. a R.L.  (di seguito GAP), con sede in Roma, Via di Tor Pignattara, 221 capitale sociale euro 10.000,00 Cod. Fiscale 
e P. IVA 12110211005, in qualità di “titolare” del trattamento utilizza i dati personali dei soggetti interessati al trattamento. I 
dati personali vengono conferiti da parte degli interessati e raccolti presso le sedi in cui è possibile acquistare abbonamenti, 
biglietti, prodotti e servizi GAP, aderire alle iniziative di GAP, ovvero attraverso i questionari inviati agli acquirenti dei prodotti del 
catalogo per corrispondenza, anche elettronica, per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi all’iscrizione dei Centri 
invernali; b) finalità amministrativo-contabili; c) finalità statistiche; d) finalità culturali e sociali; e) finalità di marketing. 
 
2. GAP La informa che: a) per le finalità di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso e 
le modalità previste nel Regolamento 2016/679/UE (di seguito GDPR); b) i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti 
informatici, telefonici, telematici, audiovisivi, via cavo o via satellite, magnetici, cartacei e manuali, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge; c) in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati sono distrutti 
o ceduti ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel GDPR e dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101; d) i Suoi dati 
potranno essere comunicati, nel rispetto del GDPR, a società partner incaricate dalla stessa GAP, a società sponsor ovvero a 
società di marketing o ricerca di mercato, solo ed esclusivamente per le finalità per le quali Lei ha manifestato il proprio consenso 
(e nel caso di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuita ai sensi 
di quanto stabilito nella Legge n. 5/18 del 11 gennaio 2018, nel “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico 
degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali", di cui al d.P.R. 
7 settembre 2010, n. 178, nelle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013 del 
Garante e, più in generale, in ogni altro provvedimento emanato ed emanando dal Garante in riferimento alla predetta attività); 
e) Lei gode del diritto di accesso ai propri dati personali e degli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR (il cui testo è per 
Sua convenienza riprodotto di seguito nella presente Informativa) secondo le modalità di esercizio dei diritti previste dal 
successivo art. 5; f) il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato anche da Società che collaborano con GAP, solo con Suo 
esplicito e separato consenso, secondo le modalità di seguito descritte nella presente informativa. 
 
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le finalità relative agli adempimenti 
connessi ai Centri invernali GAP e amministrativo-contabili, di cui al precedente punto 1) lettera a) e b), comporterà tuttavia 
l’impossibilità di abbonarsi, iscriversi e di fruire dei relativi servizi offerti da GAP. La successiva eventuale opposizione o revoca 
al trattamento dei dati personali per le suddette finalità comporterà l’immediato blocco dell’iscrizione ai suddetti servizi. 
L’eventuale rifiuto di conferire i dati per le ulteriori finalità statistiche; culturali e sociali; finalità di marketing operativo e 
strategico, indicate al punto 1), lett. c), d), e), non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di essere incluso in 
analisi statistiche o di essere informato circa eventuali iniziative statistiche, culturali, sociali, di marketing e promo-pubblicitarie 
e di ricevere comunicazioni statistiche, culturali, sociali e commerciali di Suo interesse. 
 
4. Nello svolgimento delle proprie attività e delle proprie iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie, di 
marketing, di merchandising, di sponsorizzazione, GAP, in qualità di titolare potrà comunicare, esclusivamente per le finalità per 
cui l’interessato ha manifestato il Suo consenso, i dati personali dello stesso alle categorie di soggetti di cui al punto 2d). Un 
elenco aggiornato delle società suddette è disponibile presso la sede GAP. I dati personali raccolti non saranno, comunque, 
soggetti a diffusione.  
 
5. L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR fra i quali quello di chiedere al 
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalla Legge. In caso di 
violazione della normativa vigente posta a tutela della riservatezza e dei dati personali, è riconosciuto all’interessato anche il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali i cui recapiti sono rinvenibili nel sito 
www.garanteprivacy.it. L’esercizio dei suoi diritti ai sensi dell’art. 12 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela 
dati personali potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta e-mail all’indirizzo info@gapssdarl.com ovvero scrivendo presso 
la sede del Titolare al recapito sopra indicato. 
 
A) Autorizzo GAP, a trattare i miei dati personali, nonché quelli del minore sotto indicato per le finalità di cui ai punti 1) lettere 
a) e b) dell’informativa (tale consenso è necessario per l’iscrizione ai Centri invernali). 
 

do il consenso  nego il consenso  
 
B) Autorizzo GAP a trattare i miei dati personali, nonché quelli del minore sotto indicato per le finalità di cui al punto 1) lettere 
c); d); e) dell’informativa. 

do il consenso  nego il consenso  
 
C) Autorizzo GAP, a comunicare i miei dati personali, nonché quelli del minore sotto indicato a società facenti capo alla GAP per 
le finalità di cui al punto 4) dell’informativa. 

do il consenso  nego il consenso  
 

 
Nome e cognome del minore 

 
 

Nome e cognome del genitore 
 
 

Firma del genitore 
 

Acconsento, affinché GAP e le società alla stessa collegate possano riprodurre ed esporre o più in generale utilizzare in qualsiasi 
modo le fotografie e/o in generale le immagini (anche riprodotte in video o anche a mezzo di Internet o sui Social Network) 
esclusivamente per finalità connesse direttamente alla partecipazione alle iniziative e/o alle attività e promo pubblicitarie.  
 

do il consenso  nego il consenso  
 

Nome e cognome del minore Nome e cognome genitore Firma del genitore 
 
 

Acconsento, infine, all’iscrizione di mio figlio all’ente di Promozione Sportiva ASI Associazioni Sportive Sociali Italiane e demanda 
la GAP S.S.D. A R.L. per gli adempimenti relativi. 
 

 
 
 

 

 

Firma del genitore 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:gapssdarl@libero.it


 

 

Centro Invernale di Sport 2019 

Centro sportivo Zero 9 
dal 23 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 

 

L’accesso al Centro Invernale è veicolato alla registrazione del bambino e al 

pagamento anticipato della quota settimanale/giornaliera. 

 

Da questa è esclusa l’iscrizione di € 10,00 (esterni)  

o di € 5,00 (interni) da versare una tantum. 

 

Per frequentare il Centro Invernale è obbligatorio il certificato medico e copia 

della tessera sanitaria da consegnare contestualmente all’iscrizione. 

 

 FORMULA SETTIMANALE/GIORNALIERA 

 

La formula settimanale comprende 5 GIORNI + 2 MEZZE GIORNATE 

23-27-30 dicembre e del 2-3 gennaio ore 7:30-18:00  

24-31 dicembre ore 7:30-14:30 

 

  Bambini 

  1 2 

G
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tt

im
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Soci e 

Convenzionati 
130 120 35 

Esterni 150 140 35 

 

Per maggiori informazioni vieni a trovarci al Centro Sportivo Zero9 

 

dal lunedì al venerdì ore 7:00 - 22:00 

e il sabato ore 9:00 - 20:00 

 

oppure contattaci! 

 

Gabriella Pomposelli  

392 246 4994 

https://www.gapssdarl.com/
http://weebly-link/969907880471978917
tel:3922464994


 
 

 

...nello ZAINO: 
(portare solo il necessario in un comodo zaino di piccole dimensioni) 

 

 per le attività sportive: 

 
vestiti comodi per praticare attività sportive e scarpe da 

ginnastica. Per l’attività di Tennis portare scarpe a suola liscia. 

 

 per le attività in piscina: 

 
n.2 costumi, asciugamano/accappatoio, cuffia e ciabatte da 

piscina. 

 

è consigliato apporre il proprio nome sul materiale da piscina 

 

 per la doccia: 

 
bagnoschiuma/shampoo, asciugacapelli, cambio pulito per 

l’uscita, sacca per indumenti usati/bagnati.  

 

 per i compiti delle vacanze (facoltativo): 

 
stabilire preventivamente a casa i compiti da svolgere e portare 

solo il necessario, possibilmente in una piccola cartella a parte. 
 

https://www.gapssdarl.com/
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