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Volley Camp H-Farm
4-9 LUGLIO 2021  

Iscrizioni aperte ai nati dal 2013 al 2007

 Ca’ Tron, Via Silea, 41 - Roncade (TV)

H-Farm  Campus è lo spazio in cui cresce e si sviluppa H-FARM, 
un luogo unico di condivisione dove è possibile un continuo scambio di idee, 
la creazione di nuove opportunità̀, la nascita di stimoli, esperienze e best 
practice. 

Alle porte della laguna di Venezia, il campus è stato recentemente oggetto 
di un intervento di ampliamento che lo ha portato a raggiungere una superficie 
di 51 ettari di terreno, di cui 42 mila mq di edifici e oltre 40 ettari destinati 
a parco e zona boschiva.

Sono proprio le nuove strutture sportive appena ampliate e il bellissimo 
palasport ad ospitare una delle settimane della nuova edizione degli Imoco 
Volley Summer Camp 2021 che, grazie alla collaborazione tra lo staff tecnico 
dell’Imoco Volley San Donà e di H-FARM Education apre la via ad una nuova 
ed incredibile esperienza.



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
 
Domenica
Ore 10:00 accettazione e controllo documenti
Ore 11:00 – 12:30 “Overture training”
Ore 15:00 – 19:00 Presentazione programma (indoor e beach volley) 
e inizio attività di training divisi per gruppi
 
Da Lunedì a Giovedì
Ore 8:00 accettazione
Ore 9:00 – 10:30 FIRST SESSION
Ore 10:30 – 11:00 SNACK BREAK
Ore 11:00 – 12:30 SECOND SESSION
Ore 14:30 – 16:00 LEZIONE TEORICA
Ore 16:00 – 16:30 SNACK BREAK
Ore 16:30 – 18:30 AFTERNOON SESSION
 
Venerdì
TORNEO FINALE giochi e competizioni a PREMIO

Responsabile tecnico Stefano Gregoris
Preparazione atletica Matteo Cenci

SPECIFICHE

 Fornitura premi con materiale ufficiale
 targato Imoco Volley – Joma
 Fornitura abbigliamento 
 con marchi Imoco Volley – Joma – H-Farm
      Snack e acqua offerti dagli sponsor 
 Crai e Acqua Dolomia



DUE DIVERSE TIPOLOGIE
 
SUMMER CAMP con pernottamento (6 giorni, 5 notti) 
Costo € 750,00 

CITY CAMP diurno (6 giorni) 
Costo € 350,00

Sconti e servizi non cumulabili 
(verrà considerato lo sconto più conveniente):
 10% early bird - fino al 10 aprile
 20% returning customers
 25% iscritti a scuola H-FARM
 30% dipendenti HF
 15% multicamp e convenzioni
 15% per chi ha già partecipato a passate edizioni degli Imoco Volley Camp
 15% ai tesserati delle società affiliate Imoco Volley School

INFO E ISCRIZIONI 
ww.imocovolley.it
courses.h-farm.com | summercamp@h-farm.com
Centralino di H-Farm 0422 78961



Daily Camp San Vendemiano
  5-9 LUGLIO / 12-16 LUGLIO  / 19-23 LUGLIO / 26-30 LUGLIO 2021  
Iscrizioni aperte ai nati dal 2013 al 2004

 ZONA SPORTIVA POLIVALENTE 
Via Maniach, 31, 31020 San Vendemiano (TV)

Camp estivi di pallavolo femminile e maschile con sedute 
di stage in cui tutti i partecipanti verranno seguiti da personale specializzato 
proveniente dal progetto Imoco Volley School. Si vivrà l’esperienza di una 
settimana o più di volley con gli allenatori dello staff gialloblù e le visite 
a sorpresa delle campionesse di Conegliano. Per far vivere ai più piccoli 
e alle più piccole il sogno di diventare una campionessa del volley, o per 
perfezionare bagher, schiacciate e palleggi di chi questo sport lo pratica già. 

Responsabile tecnico: Elisa Sperandio

In collaborazione con: Pallavolo San Vendemiano

  LA GIORNATA TIPO
 
Ore 08:00 – 08:45 Entrata mattutina
Ore 08:45 – 12:30 Attività
Ore 12:30 – 12:45 Uscita (per chi non usufruisce 
del servizio mensa)
Ore 12:45 – 14:30 Servizio Mensa (facoltativo)
Ore 14:30 – 15:00 Entrata pomeridiana
Ore 15:00 – 17:45 Attività



 QUOTE

  1 SETTIMANA   149,00 €
  2 SETTIMANE    296,00 €
  3 SETTIMANE    441,00 €
  4 SETTIMANE    586,00 €

Tessera associativa 29,00€ una tantum di tessera 
associativa e assicurazione.

 SCONTI E SERVIZI CUMULABILI

* Sconti settimanali già calcolati nelle quote.

* Sconti fratelli e sorelle: 5,00 € cad.

* Sconto società affiliate Imoco Volley School 5,00 € cad.

* Sconto “fedeltà” (per coloro che hanno già partecipato agli Imoco Volley 
Summer Camp) 5,00 € cad.

* Servizio mensa facoltativo al costo di 8.00 euro. 
Il servizio comprende: 1° piatto, 2° piatto, contorno, acqua, pane, 
frutta e assistenza. 
Prenotabile per tutta la settimana oppure giorno 
per giorno prima delle ore 9:00 del giorno stesso. 

Servizio assistenza mensa in caso di pranzo 
al sacco compreso nella quota.

INFO SU 
www.imocovolley.it
www.asd-professional.it 

ISCRIZIONI E CONTATTI
www.asd-professional.it | professionalcamp@gmail.com
Silvia Giovanardi +39 340 35 68 962
Segreteria Professional Camp +39 349 41 25 58





Daily Camp San Donà di Piave
  28 GIU. -2 LUGLIO / 5-9 LUGLIO / 12-16 LUGLIO / 19-23 LUGLIO / 26-30 LUGLIO 2021
Iscrizioni aperte ai nati dal 2016 al 2007

 PALASPORT BARBAZZA 
Via Unità d’Italia, San Donà di Piave (VE)

 PALASPORT FONTEBASSO 
Via Guaiane, Noventa di Piave (VE)

Daily Camp di San Donà è il camp delle Panterine! 
È il camp dell’Imoco Volley School! Staff e strutture sono quelle delle giovani 
pallavoliste del Volley Pool Piave, la società che occupa la prima posizione 
nel ranking giovanile italiano grazie ai suoi numerosi scudetti e alle tante 
atlete che fanno parte delle nazionali italiane di categoria.

Responsabile tecnico: Paolo Silvestrini
Referente locale: Valentina Franceschetto

 LA GIORNATA TIPO
 
Ore 7:45 – 8:45 Entrata mattutina
Ore 8:45 – 10:00 Prima parte attività
Ore 10:00 – 10:45 Merenda
Ore 10:45 – 12:30 Seconda parte attività
Ore 12:30 – 13:15 Uscita

 QUOTE

Frequenza Settimana Singola  100,00 €

INFO SU
www.imocovolley.it | www.volleypoolpiave.it

ISCRIZIONI E CONTATTI
info@volleypoolpiave.it 
Silvia Giovanardi +39 340 35 68 962 | Valentina Franceschetto +39 349 21 42 008



Spazio condizioni
SCONTI E SERVIZI NON CUMULABILI (verrà considerato lo sconto più conveniente)
* 10,00 € in caso di iscrizione entro il 15/05/2021
* 5,00 € cad. sconti fratelli e sorelle
* 10,00 € sconto tesserato società affiliate Imoco Volley School 
* 15,00 € sconto tesserato Volley Pool Piave
* 10,00 € sconto “fedeltà” (per coloro che hanno già partecipato agli Imoco Volley Summer Camp) 
* 10,00 € cad. in caso di iscrizione a 2 o più settimane di camp

COSA COMPRENDE LA QUOTA
> Iscrizione al camp – kit di abbigliamento – merenda – personale specializzato per tutta la durata  del camp 
– attività e corsi – assicurazione infortuni e responsabilità civile

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA
> Trasporti verso e dà i luoghi del camp – Extra di carattere personale 
Quanto non espressamente indicato sopra.

Modalità iscrizione
Per iscriversi al Daily Camp di San Donà è necessario compilare la cedola di iscrizione ed inviarla unitamente 
al certificato medico  “non agonistico” o “agonistico” dove previsto a  info@volleypoolpiave.it.

Per l’iscrizione è necessario versare un acconto di 50,00 € a settimana. 
Tale versamento potrà essere effettuato solamente tramite BONIFICO BANCARIO sul C/C:

IT 06 N 02008 36220 000104509468
Banca Unicredit – fil. Noventa di Piave (VE) | Intestato a: S.S.D. San Donà Piave Volley S.r.l.

Nella causale è obbligatorio specificare NOME e COGNOME dell’iscritto e la SETTIMANA di partecipazione. 
L’acconto deve essere pagato ENTRO 5 GIORNI FERIALI DALL’INVIO DELLA CEDOLA DI ISCRIZIONE. 
L’importo del SALDO VERRÀ CONFERMATO SUCCESSIVAMENTE VIA MAIL e terrà conto di eventuali agevolazioni 
o sconti da applicare. Il saldo dovrà essere effettuato entro una settimana prima dell’inizio della settimana 
di camp a cui si è iscritti. Nel caso di anticipato ed erroneo versamento del saldo, non verrà effettuato 
alcun rimborso di sconti non calcolati dall’iscritto. Nel caso l’iscritto disponga di voucher dovrà contattare 
direttamente i contatti di segreteria per la gestione degli stessi.

N.B.: L’ACCONTO E IL SALDO NON POTRANNO MAI ESSERE EFFETTUATI TRAMITE CONTANTI. 
NELLA CAUSALE DEI PAGAMENTI È OBBLIGATORIO SPECIFICARE SEMPRE IL NOME E IL COGNOME 
DEL PARTECIPANTE E LA SETTIMANA A CUI SI INTENDE ISCRIVERSI.

In caso di RINUNCIA PER GIUSTA CAUSA verrà rimborsata l’intera quota al netto delle spese 
di segreteria pari a 10,00 €. 
Motivo di GIUSTA CAUSA sono considerati:
* Malattia o impedimenti fisici dell’iscritto provati da valido certificato medico curante 
(infezione al Covid-19 viene considerata malattia);
* Rinuncia almeno un mese prima dell’inizio della settimana a cui si è iscritti.

In caso di RINUNCIA SENZA GIUSTA CAUSA verrà trattenuta la caparra versata all’atto dell’iscrizione.



Cedola  di  iscrizione
Scelgo di partecipare al Daily Camp San Donà nella settimana di (barrare con una X)

Cognome e Nome 
Nato/a a  il 
Residente in via  n. 
Città  CAP
COGNOME e NOME GENITORE o chi esercita la patria potestà

Residente in via n. 
Città CAP
CODICE FISCALE GENITORE o di chi esercita la patria potestà

tel.  cell. 
e-mail  

Nome società sportiva di appartenenza 
Hai già partecipato all’IMOCO Volley Camp?     Si         no            anno 

Taglia maglietta

Allegare certificato medico pratica attività sportiva ed eventuali dichiarazioni per allergie e patologia

Data

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: info@volleypoolpiave.it - www.imocovolley.it
Valentina Franceschetto +39 349 21 42 008

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

XS S M L XL

19-23 LUGLIO

28 GIU. - 2 LUGLIO 5-9 LUGLIO

12-16 LUGLIO 26-30 LUGLIO



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati da S.S.D. San Donà Piave Volley S.r.l. (di seguito Volley Pool Piave), con sede in Via Roma, 
27 – 30027 San Donà di Piave (VE) che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali 
stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi 
cartacei, informatici e/o telematici con le seguenti finalità:
a) Iscrizione al campo estivo, organizzazione e svolgimento di attività sportive;
b) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni 
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) Assicurative;
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. a) b) c) comporta l’impossibilità di usufruire 
del servizio richiesto dall’utente.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore  

d) Attività di carattere commerciale, promozionale e di marketing anche mediante invio di materiale pubblicitario. Tali attività 
potranno essere svolte a mezzo di posta elettronica o sms da parte di Volley Pool Piave.
e) Utilizzo delle immagini e delle riprese video realizzate in occasione degli eventi del Campus e riproduzione, pubblicazione, 
diffusione al pubblico, senza limitazioni o vincoli, dell’immagine del sottoscritto genitore e/o del minore sul quale è esercitata la 
potestà, mediante l’inserimento delle stesse in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, 
telematici e/o siti internet e web.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore  

BASE GIURIDICA  Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. La società tratta i dati 
facoltativi degli utenti, per le finalità sopra descritte, mediante l’accettazione esplicita della presente policy privacy.
CATEGORIE DI DESTINATARI Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati:
a) Enti, società o Soggetti che intrattengono con il Volley Pool Piave rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
b) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere 
sanitario a favore del Volley Pool Piave o connesse alle citate imprese assicuratrici;
c) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto del Volley Pool Piave;
d) Enti, Società o Soggetti che svolgono le attività commerciali, promozionali e pubblicitarie.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile. I dati di chi non usufruisce dei servizi, pur avendo avuto un precedente 
contatto con dei rappresentanti della società, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata.

DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, 
rivolgendosi al Titolare, esercitare i seguenti diritti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa: 
• Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), conoscerne l’origine e riceverne 
comunicazione intelligibile nonché avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• Presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà  



Master Camp Brunico
  4-10 LUGLIO / 11-17 LUGLIO 2021  
Iscrizioni aperte ai nati dal 2009 al 2004

 SCHUELERHEIM SCHULZONE
Josef Ferrari Strasse 42 - 39031 Brueneck – Brunico

Gli iscritti suddivisi in gruppi omogenei per età e capacità, saranno seguiti 
da personale specializzato proveniente dal progetto “Imoco Volley School”. 

Nel caso di questa particolare forma di camp potranno iscriversi atlete/i 
che abbiano già partecipato a campionati agonistici (U12 e superiori) 
e che desiderano perfezionare la propria tecnica insieme allo staff del settore 
giovanile di Imoco Volley. 

Durante lo stage verranno svolte numerose ore di lavoro, includendo anche 
del lavoro personalizzato. È possibile partecipare a questo camp anche in 
formula DAY CAMP, ossia svolgere tutte le attività quotidiane, 
senza pernottamento, cena e colazione (dalle 8.30 alle 19:00 circa).

1° SETTIMANA (7 giorni/6 notti)
Dal 4 al 10 luglio

2° SETTIMANA (7 giorni/6 notti)
Dall’11 al 17 luglio

  Costo a settimana*:
  FULL CAMP 565,00 € |   DAY CAMP 320,00 €

Quota € 30,00 una tantum di tessera associativa e assicurazione infortuni R.C.A.

Partecipazione individuale. 
* Tassa di soggiorno da pagare al momento  del check-in direttamente in località.
* La foresteria dispone solo di camere doppie.
* Gli iscritti verranno autonomamente al camp. 
L’arrivo è previsto nella giornata  di domenica tra le ore 17 e le ore 18 
e la partenza dovrà avvenire entro le ore 14 del sabato finale.



Brunico - Bruneck in tedesco, è un comune italiano che si trova 
al centro della Val Pusteria, ed è il capoluogo della valle ed il principale 
punto d’incontro dell’area vacanze. Il comune comprende la località 
di San Giorgio, Stegona, Villa Santa Caterina, Lines, Ameto Teodone 
e Riscone e si estende da 812m fino alla vetta di Plan de Corones 
a 2.227m s.l.m. Sia d’Estate che d’Inverno Plan de Corones attira 
visitatori da ogni dove.

Da sempre l’amministrazione del comune e della provincia autonoma 
di Bolzano ha investito molto sulle strutture ricettive e sportive che 
hanno reso Brunico un paradiso per i molti praticanti di numerose 
discipline sportive. L’attrezzatissimo palazzetto sito nella zona 
scolastica, con la possibilità del montaggio di tre campi, e la foresteria 
creata per studenti e sportivi permettono lo svolgimento di stage 
di altissimo livello con la possibilità di diversi turni di allenamento.

  LA GIORNATA TIPO
 
Ore 8:00 Sveglia
Ore 8:30 Colazione
Ore 9:15 Lezione tecnica
Ore 9:30 Allenamento / torneo
Ore 11:30 Break
Ore 13:00 Pranzo
Ore 15:00 Allenamento / torneo
Ore 20:00 Cena
Ore 21:00 Animazione serale
Ore 22:30 Buonanotte



Spazio condizioni
* € 25,00 in caso di iscrizione entro il 15/05/2021
* € 25,00 per chi ha già partecipato agli Imoco Volley Camp in passate edizioni
* € 25,00 in caso di iscrizione di tesserati a società affiliate Imoco Volley School 
* € 25,00 in caso di iscrizione di abbonato Imoco Volley (stesso nucleo familiare)
* € 20,00 cad. in caso di iscrizione a entrambe le settimane di Master Camp
* € 30,00 cad. in caso di iscrizione di 2 o più fratelli o sorelle
* € 20,00 cad. in caso di iscrizione di gruppi di minimo 8 persone

COSA COMPRENDE LA QUOTA
Iscrizione al camp / Kit di abbigliamento / Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
Master Camp (formula FULL camp) – pranzo dal secondo all’ultimo giorno (formula DAY camp) Merenda  
(tutte le formule) / Personale specializzato per tutta la durata del camp / Attività e corsi
Eventuale ingresso in piscina ed escursioni / Assicurazione infortuni e responsabilità civile 

COSA NON COMPRENDE LA QUOTA
Trasporti verso e dà i luoghi del camp /  Extra di carattere personale / Tassa di soggiorno per soli over 14 anni 
pari a € 1,35/giorno / Test Antigenico Covid-19 / Quanto non espressamente indicato sopra

Modalità iscrizione
COVID – 19 Al fine di garantire lo svolgimento del Master Camp di Brunico in massima sicurezza, oltre ad attenersi 
al protocollo predisposto, sarà necessario inviare il certificato con esito NEGATIVO di un test PCR o Antigenico 
nasale rapido effettuato entro e non oltre 72 ore prima dell’arrivo in loco. In alternativa, sarà possibile disporre 
del servizio di test Antigenico nasale rapido direttamente all’arrivo al costo di € 15,00. In caso di esito positivo 
del test verrà riconosciuta la rinuncia per giusta causa.

Per iscriversi all’Imoco Volley Master Camp è necessario compilare la cedola d’iscrizione ed inviarla 
unitamente al certificato medico “non agonistico” o “agonistico” dove previsto a camp@imocovolley.it.  

Per iscriversi agli Imoco Volley Master Camp è necessario versare un acconto di:
* 300,00 € per la formula “FULL CAMP”  / * 100,00 € per la formula “DAY CAMP” *

Tale versamento potrà essere effettuato solamente tramite BONIFICO BANCARIO sul C/C:
IT 05 K 05484 02000 CC0171000470 | Banca di Cividale | Intestato a : A.S.D. Academy

Specificando nella CAUSALE il NOME e COGNOME dell’iscritto e la SETTIMANA di PARTECIPAZIONE.
L’acconto deve essere pagato ENTRO 5 GIORNI DALL’INVIO DELLA CEDOLA D’ISCRIZIONE. L’importo del SALDO 
VERRÀ  CONFERMATO SUCCESSIVAMENTE VIA MAIL e terrà conto di eventuali agevolazioni o sconti da applicare. 
Tale saldo dovrà poi essere effettuato ENTRO UNA SETTIMANA PRIMA dell’inizio della settimana di camp 
a cui si è iscritti. Nel caso di anticipato ed erroneo versamento del saldo, non verrà effettuato alcun 
rimborso di sconti non calcolati dall’iscritto.

N.B. L’ACCONTO E IL SALDO NON POTRANNO MAI ESSERE EFFETTUATI TRAMITE CONTANTI. NELLA CAUSALE 
DEI PAGAMENTI E’ OBBLIGATORIO SPECIFICARE SEMPRE IL NOME E IL COGNOME DEL PARTECIPANTE E LA 
SETTIMANA A CUI SI INTENDE ISCRIVERSI.

In caso di RINUNCIA PER GIUSTA CAUSA verrà rimborsata l’intera quota al netto delle spese di segreteria pari a 25,00 €.
Motivi di GIUSTA CAUSA sono considerati: malattia o impedimenti / rinuncia almeno un mese prima dell’inizio 
della settimana a cui si è iscritti / infezione a Covid-19.
In caso di RINUNCIA SENZA GIUSTA CAUSA verrà trattenuta la caparra versata all’atto dell’iscrizione.



Cedola  di  iscrizione
Scelgo di partecipare all’Imoco Volley Master Camp nella settimana (barrare con una X)

Cognome e Nome 
Nato/a a  il 
Residente in via  n. 
Città  CAP
COGNOME e NOME GENITORE o chi esercita la patria potestà

Residente in via n. 
Città CAP
CODICE FISCALE GENITORE o di chi esercita la patria potestà

tel.  cell. 
e-mail  

Nome società sportiva di appartenenza 
Hai già partecipato all’IMOCO Volley Camp?     Si         no            anno 

Taglia maglietta

In che ruolo giochi?

Se possibile vorrei stare in camera con 

Allegare certificato medico pratica attività sportiva ed eventuali dichiarazioni per allergie e patologia

Data

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: camp@imocovolley.it - www.imocovolley.it
327 2264138 (lun-ven dalle 15.00 alle 18.30) 340 3568962

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

S C P L

XS S M L XL

Barra qui se hai scelto 
una formula FULL CAMP

Barra qui se hai scelto 
una formula DAY CAMP

4-10 LUGLIO 11-17 LUGLIO



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’utente sono utilizzati da Associazione Sportiva Dilettantistica Academy (di seguito A.S.D. Academy), con sede 
in Via Longhena, 1 – 31020 San Vendemiano (TV) che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi 
cartacei, informatici e/o telematici con le seguenti finalità:
a) Iscrizione al campo estivo, organizzazione e svolgimento di attività sportive;
b) Adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni 
impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge;
c) Assicurative;
L’eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. a) b) c) comporta l’impossibilità di usufruire 
del servizio richiesto dall’utente.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore  

d) attività di carattere commerciale, promozionale e di marketing anche mediante invio di materiale pubblicitario. Tali attività 
potranno essere svolte a mezzo di posta elettronica o sms da parte di A.S.D. Academy.
e) utilizzo delle immagini e delle riprese video realizzate in occasione degli eventi del Campus e riproduzione, pubblicazione, 
diffusione al pubblico, senza limitazioni o vincoli, dell’immagine del sottoscritto genitore e/o del minore sul quale è esercitata la 
potestà, mediante l’inserimento delle stesse in pubblicazioni di ogni genere (quotidiani, stampati, brochure, ecc.), canali televisivi, 
telematici e/o siti internet e web.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore  

BASE GIURIDICA  Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto 
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità di fornire i servizi richiesti. La società tratta i dati 
facoltativi degli utenti, per le finalità sopra descritte, mediante l’accettazione esplicita della presente policy privacy.
CATEGORIE DI DESTINATARI Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati:
a) Enti, società o Soggetti che intrattengono con il A.S.D. Academy rapporti per attività di organizzazione, gestione, pubblicità o 
sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive;
b) Enti o Società che svolgono attività quali imprese assicuratrici convenzionate con l’Associazione o attività di carattere 
sanitario a favore del A.S.D. Academy o connesse alle citate imprese assicuratrici;
c) Soggetti che svolgono attività di elaborazione dati per conto del A.S.D. Academy;
d) Enti, Società o Soggetti che svolgono le attività commerciali, promozionali e pubblicitarie.

PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento del rapporto commerciale e contabile. I dati di chi non usufruisce dei servizi, pur avendo avuto un precedente 
contatto con dei rappresentanti della società, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima ove la loro 
conservazione non risulti altrimenti giustificata.

DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, 
rivolgendosi al Titolare, esercitare i seguenti diritti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa: 
• Richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso), conoscerne l’origine e riceverne 
comunicazione intelligibile nonché avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• Richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• Nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• Presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Per accettazione: Luogo, data  Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà  
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Campagna  Abbonamenti  2018-19ALL
INCLUSIVE

Curva
Distinti
Centrali
Supercentrali
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Abbonamento “ALL INCLUSIVE” (stagione 2018/19)
(12 giornate di Regular Season + 3 Champions League + 1 Coppa Italia + Playoff Scudetto e Champions League)
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€ 25,00

€ 33,00

€ 38,00

€ 70,00

Gli Abbonati GOLD hanno diritto all’Area Hospitality + Parcheggio

#imocoboom

Acquistando l’abbonamento alla stagione 2018/2019 di 
Imoco Volley, si potrà assistere a TUTTE le partite che le 
Pantere giocheranno al Palaverde! Campionato (quest’anno 
c’è una partita in più di Regular Season), Play Off Scudetto, 
CEV Champions League (compresa l’eventuale semifinale, 
novità 2018/2019) e Coppa Italia (quarti di finale).*

* L’abbonamento non sarà valido per gli eventi non organizzati da Imoco Volley

L’abbonamento è “ALL INCLUSIVE”!!
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