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           BMETHOD di Paolo Luca Bacchini 
Via Genzana 4 

6900 - Massagno (CH) 
CHE-171.953.167 

 

Io sottoscritta/o _______________________________________________________________________________  
nata/o a (città)  _____________________________________ il (data)_________________________________  
Indirizzo di residenza completo ______________________________________________________ 
(città)____________________ (Paese) ____________________________. 
Nazionalità ________________________Numero passaporto / documento d’identità n. ______________ 
Assicurazione medica (cassa malati)____________________________________________________________ 
Cellulare ______________________________________________________________________________________ 
e-mail ________________________________________________________________________________________ 
 
¨ per conto proprio 
¨ quale esercente la potestà genitoriale di (nome e cognome del minore)  

______________________________________________________________________  
 

nata/o a (città)  _____________________________________ il (data)_________________________________  
Indirizzo di residenza completo ______________________________________________________ 
(città)____________________ (Paese) ____________________________. 
Nazionalità ________________________Numero passaporto / documento d’identità n. ______________ 
Assicurazione medica (cassa malati)____________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
¨ la propria partecipazione nel periodo: 

 
¨ la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al “BMETHOD Summer Camp 2023” nel periodo: 

 
¨ dal 26 giugno al 1 luglio (1st week BMETHOD Summer Camp Pro) 

¨ dal 3 luglio al 8 luglio (2nd week BMETHOD Summer Camp Pro) 

¨ dal 10 luglio al 15 luglio (3rd week BMETHOD Summer Camp Pro) 

¨ dal 17 luglio al 22 luglio (BMETHOD Summer Camp Kids) 

¨ dal 17 luglio al 22 luglio (BMETHOD Summer Camp Adults) 
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WHAT KIND OF BMETHOD SUMMER CAMP ARE YOU? 
 
 
BMETHOD Summer Camp Pro: 26 giugno – 15 luglio  
 
Dedicato a:   atleti di tutte le nazionalità: agonisti, SIS e Breitensport 
Attività per giorno:  3 hours ice 
    2 + ½ hours off ice / ballet / stretching 
Location:   Cavalese (TN) 
Partner Hotel:  Wellness Hotel La Roccia – info@larocciacavalese.com 

(la prenotazione e il pagamento della struttura alberghiera è gestito 
direttamente dalle famiglie, comunicando la partecipazione al 
BMethod Summer Camp)   
 

Termine iscrizioni: 31/03/2023 
 
 
BMETHOD Summer Camp Kids: 17 luglio - 22 luglio 
 
Dedicato a:    amatori e bambini primi passi 
Attività per giorno:  2 hours ice 
Location:   Cavalese (TN) 
Partner Hotel:  Wellness Hotel La Roccia  – info@larocciacavalese.com 

(la prenotazione e il pagamento della struttura alberghiera è gestito 
direttamente dalle famiglie, comunicando la partecipazione al 
BMethod Summer Camp)   

 
Termine iscrizioni: 31/03/2023 
 
 
BMETHOD Summer Camp Adults: 17 luglio - 22 luglio 
 
Dedicato a:    adulti agonisti e non / youngster / primi passi 
Attivtià per giorno:  2 hours ice 
    1+ ½  hour off ice / ballet / stretching  
Location:   Cavalese (TN) 
Partner Hotel:  Wellness Hotel La Roccia – info@larocciacavalese.com 
    (la prenotazione e il pagamento della struttura alberghiera è  
    gestito direttamente dalle famiglie, comunicando la 
    partecipazione al BMethod Summer Camp) 
 
Termine iscrizioni:  31/03/2023 
 



 

| bmethodworld@gmail.com |+41 79 122 55 78 | Pag. 3 di 8  
 

STAFF 
BMETHOD SUMMER CAMP  

PRO - KIDS -ADULTS  
CAVALESE (TN) 

 

 

  

PAOLO LUCA BACCHINI 
Olympic figure skater finalist 
BMETHOD Founder & Owner  
 
MARTINA ZOLA 
Italian national team skater 
Figure Skating Coach  
 
FABRIZIO PEDRAZZINI 
International ice dancer 
Coreographer, ISU Technical Specialist 
  
NICOLÓ VARESCO 
Athletic Preparator 
FIGC official fitness coach 
 
 

SABRINA MARTIN 
Figure Skating Coach  
ISU Technical Specialist 
 
BARBARA RIBOLDI 
International ice dancer 
Coreographer  
 
CORRADO GIORDANI 
International Classical ballet dancer 
Coreographer – ballet teacher 
 
GIUSEPPE FERRARI 
Osteopath & physiotherapist 
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TARIFFE 
 

 
 

• BMETHOD Summer Camp Pro 1 week    700.- CHF   
(single day 140.- CHF) 

      2 o più settimane   660.- CHF/cad. 
 

• BMETHOD Summer Camp Kids 1 week    350.- CHF  
(single day 70.- CHF) 

 

• BMETHOD Summer Camp Adults 1 week    400.- CHF  
(single day 80.- CHF) 

 
 
 
N.B. annullamento, cancellazione, infortunio, malattia, ecc. vedi regolamento sotto. 
 
 
 
LUOGO E DATA________________________ FIRMA PARTECIPANTE _________________________ 

(O DEL TUTORE LEGALE IN CASO DI MINORE)  



 

| bmethodworld@gmail.com |+41 79 122 55 78 | Pag. 5 di 8  
 

REGOLAMENTO BMETHOD SUMMER CAMP 2023 - SERVIZIO OFFERTO 
 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO  
BMethod di Paolo Luca Bacchini, per lo svolgimento di BMethod Summer Camp 2023 e BMethod 
Training & Fun Sardinia si avvale di: 
• Responsabile di progetto e Coordinatore del Camp: Paolo Luca Bacchini; 
• Allenatori – Coreografi – Ballerini – Preparatori atletici – Osteopata – Manager del territorio – 

Personale di servizio: selezionati in base al titolo di studio ed esperienze lavorative in campo 
manageriale, sportivo e formativo-educativo.  

MODIFICHE  
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma in caso particolari circostanze lo 
richiedessero (di natura organizzativa e/o meteorologica). Non sono ammesse variazioni ai ritmi, 
tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le attività del gruppo. In caso di variazioni per 
necessità o emergenza lo staff dovrà essere avvertito anticipatamente.  
ANNULLAMENTO  
L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro 
suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione agli interessati e della restituzione delle 
somme versate e non usufruite.  
RIMBORSI  
La disdetta deve essere inviata entro il 15/05/2023 ed in tal caso è prevista la restituzione del 40% 
della somma versata. Dopo tale data non è previsto alcun rimborso. 
Altresì non ha diritto ad alcun rimborso chi viene espulso dal Camp per motivi disciplinari. 
Se l’atleta iscritto al Summer Camp dovesse incorrere in un infortunio durante le ore di allenamento, 
verrà restituita la sola quota corso proporzionalmente ai giorni di allenamento a cui non potrà 
prendere parte. Il costo della quota ghiaccio, è dovuto in ogni caso. 
OGGETTI PERSONALI 
BMethod di Paolo Luca Bacchini non si prende responsabilità e non predispone rimborsi per 
qualsiasi oggetto smarrito o danneggiato durante lo svolgimento del Summer Camp.  
DISCIPLINA  
Ogni seria violazione alle regole del Camp (danneggiamento delle strutture sportive e ricettive; 
mancato rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento 
delle lezioni sia nelle ore di tempo libero) comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che 
dovrà rimborsare i danni eventualmente arrecati. BMethod di Paolo Luca Bacchini si riserva la 
possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la bambino/a il cui comportamento sia ritenuto 
scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi. 
 
Gli allenatori-collaboratori NON possono somministrare medicinali di qualsiasi natura.  
 
 

Per accettazione 
 

LUOGO E DATA________________________ FIRMA PARTECIPANTE _________________________ 
(O DEL TUTORE LEGALE IN CASO DI MINORE)   
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE o VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  
¨ per conto proprio 
¨ quale esercente la potestà genitoriale di (nome e cognome del minore)  

______________________________________________________________________  
 

� AUTORIZZA    � NON AUTORIZZA il proprio/a figlio/la figlia a partecipare a tutte le attività 
del BMethod Summer Camp 2023 

 

� AUTORIZZA    � NON AUTORIZZA BMethod di Paolo Luca Bacchini, a titolo gratuito, al 
consenso per l’esecuzione di foto e/o video del proprio figlio/a nell’ambito delle attività 
sportive e attività ricreative e autorizza l’eventuale pubblicazione in Internet solo ed 
esclusivamente nel sito ufficiale BMethod (https://www.paolobacchini.com) e nelle 
relative pagine social (Facebook; Instagram). 

Immagini e video ripresi durante le attività del BMethod Summer Camp 2023 non saranno 
utilizzati  in contesti che ne pregiudicano la dignità personale ed il decoro. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 

 

LUOGO E DATA________________________ FIRMA PARTECIPANTE _________________________ 
(O DEL TUTORE LEGALE IN CASO DI MINORE)  
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Dichiarazione sulla protezione dei dati 
Il trattamento di dati personali da parte di BMethod di Paolo Luca Bacchini è in linea con l’UE Generale Data Protection Regulation 
(GDPR; Regolamento UE 679/2016), e con la Legge federale Svizzera sulla protezione dei dati (Legge Svizzera 235.1, Legge Federale sulla 
Protezione dei Dati del 19 giugno 1992). 
 
La legislazione svizzera sulla protezione dei dati è strettamente collegata alle regolamentazioni europee, e il trasferimento e il trattamento 
di dati in Svizzera è permesso dal GDPR in conformità all’articolo 45 (1) Che afferma che il trasferimento può essere applicato solo se la 
commissione ha confermato che il Paese terzo assicura un livello di protezione dei dati adeguato. La commissione europea ha 
deliberato il 26 luglio 2000 nella decisione della commissione 2000/518/EC (gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 215/1 del 25/8/2000) 
che la legislazione svizzera offre un livello di protezione adeguato dei dati personali. In conformità con l’articolo 45 (9) GDPR, Le decisioni 
adottate dalla commissione devono rimanere in vigore fino al loro emendamento, sostituzione o revoca da parte della Commissione. 
 
Attraverso questa dichiarazione sulla protezione dei dati, Bmethod di Paolo Luca Bacchini desidera informare il pubblico riguardo la 
natura, ambito e scopo dei dati personali che raccoglie, usa e tratta. 
Inoltre gli interessati sono informati attraverso questa dichiarazione sulla protezione dei dati, dei loro diritti. 
 
Responsabile del trattamento: 
il responsabile per gli scopi del GDPR, altre leggi di protezione di dati applicabili negli stati membri dell’Unione Europea, Svizzera e altre 
disposizioni relative alla protezione di dati è: 
 
BMETHOD di Paolo Luca Bacchini 
Via Genzana 4  
6900 - Massagno (CH) 
CHE-171.953.167 
E-mail: bmethodworld@gmail.com 
Sito web: www.paolobacchini.com 
 
Avvertenza generale 
In base all'art. 13 della Costituzione federale svizzera e alle disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati (legge sulla 
protezione dei dati, LPD), ognuno ha diritto alla tutela della propria sfera privata e di essere protetto da un abuso dei propri dati personali. 
Il gestore tratta i dati personali con riservatezza sia secondo le disposizioni di legge sulla protezione dei dati che secondo la presente 
dichiarazione sulla protezione dei dati. 
Il gestore dei dati protegge nel modo migliore possibile le banche dati da attacchi esterni, perdite, abusi o falsificazioni. 
 
Finalità del trattamento 
L’Art. 6(1) EU GDPR e la prescrizione corrispondente del regolamento svizzero fornisce una base giuridica per le operazioni di trattamento 
dei dati in cui otteniamo il consenso per uno specifico scopo di trattamento. Se il trattamento dei dati personali è necessario per 
l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è una parte, come nel caso, ad esempio di trattamenti necessari per le prestazioni di 
servizi, il trattamento si basa sull’articolo 6(1) lett. B GDPR e le prescrizioni corrispondenti del Regolamento Svizzero. 
Lo stesso vale per le operazioni di trattamento necessarie per l’esecuzione di misure precontrattuali, ad esempio in caso di richieste di 
informazioni sui nostri prodotti o servizi. Qualora BMETHOD di Paolo Luca Bacchini sia assoggettata ad un obbligo legale che richiede il 
trattamento di dati personali, come l’adempimento di obblighi fiscali, il trattamento si basa sull’art. 6(1) lett. C EU GDPR E le prescrizioni 
corrispondenti dell’ordinamento Svizzero. 
 
Durata di conservazione dei dati personali 
ll responsabile del trattamento tratta e conserva i dati personali dell’interessato solo per il periodo di tempo necessario a conseguire lo 
scopo per il quale i dati sono stati raccolti, o nella misura prevista dalla legislazione Europea o Svizzera al quale il responsabile del 
trattamento è soggetto. 
Il criterio per la durata della conservazione dei dati personali è il rispettivo periodo di conservazione legale. Trascorso tale termine, i 
relativi dati saranno regolarmente cancellati, condizione che non siano più necessari per l’adempimento del contratto o per l’avvio del 
contratto. 
 
Trasferimento a Terza parte 
BMETHOD di Paolo Luca Bacchini non trasmette o trasferisce dati personali a terze parti, con le seguenti limitazioni: autorità pubbliche, 
agenzie o enti (e.g. autorità finanziarie, autorità giudiziarie, autorità competenti) quando richieste dalla legge e tramite obbligazioni 
legali o ufficiali. 
BMETHOD di Paolo Luca Bacchini non vende dati personali di persone interessate a terze parti. 
 
È tutelata la rivendicazione dei propri diritti ed è garantito il rispetto del diritto svizzero. 
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Diritti della persona interessata 
• Diritto di conferma 

Ogni interessato ha il diritto, concesso dalla direttiva e legislazione Europea e Svizzera, di richiedere al responsabile del trattamento 
di confermare se processa dati personali che lo riguardano. Se l’interessato desidera esercitare questo diritto di conferma può, in 
qualsiasi momento, contattare il responsabile del trattamento. 

• Diritto di accesso 
Ogni persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla normativa e legislazione Europea e Svizzera, 
di ricevere in qualsiasi momento e senza costi, informazioni sui dati personali memorizzati relativi alla sua persona e una copia di tali 
informazioni dal titolare del trattamento. È anche concesso alla persona interessata, l’accesso alle informazioni su: finalità del 
trattamento, categoria dei dati personali trattati, destinatari o categorie di destinatari  ai quali i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, se possibile la durata prevista per la conservazione dei dati, l’esistenza di un diritto di rettifica o cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano, l’esistenza di un diritto di ricorso presso l’autorità di controllo ed altri diritti previsto dalla legislazione. 

• Diritto di rettifica 
Qualsiasi persona interessata al trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla direttiva legislazione europea e svizzera, 
di chiedere l’immediata correzione dei dati personali errati che la riguardano. Inoltre, l’interessato ha il diritto di chiedere il 
completamento dei dati personali parziali, anche mediante una dichiarazione supplementare, tenendo conto delle finalità del 
trattamento e contattando il responsabile del trattamento. 

• Diritto alla cancellazione 
Chiunque sia interessato al trattamento dei dati personali ha diritto, concesso dalla direttiva legislazione Europea e Svizzera, di 
chiedere al titolare del trattamento che i dati personali che lo riguardano siano tempestivamente cancellati, e il titolare ha l’obbligo 
di procedere a tempestiva cancellazione a condizione che ricorra una delle seguenti motivazioni e nella misura in cui il trattamento 
non sia necessario: 
- i dati personali sono stati raccolti o altrimenti trattati per finalità per le quali non sono più necessari; 
- l’interessato revoca il proprio consenso al trattamento ai sensi dell’art. 9(2) EU GDPR, e non esiste un’altra base giuridica per il 

trattamento; 
- l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21(1) EU GDPR e non vi sono motivi legittimi per il trattamento o l’invio di 

dati ai sensi dell’art. 21(2) EU GDPR; 
- i dati personali sono stati trattati illegalmente; 
- la cancellazione dei dati personali necessaria per adempiere ad un obbligo giuridico previsto dal diritto della Svizzera o 

dell’Unione o dal diritto degli Stati Membri cui è soggetto il responsabile del trattamento dei dati. 
• Diritto di restrizione del trattamento 

Chiunque sia interessato al trattamento dei dati personali ha il diritto di imporre al responsabile del trattamento l’obbligo di limitare 
il trattamento se insoddisfatta una delle seguenti condizioni: 
- l’esattezza dei dati personali è negata dall’interessato per un periodo di tempo tale da consentire a responsabili di verificare 

l’esattezza dei dati personali; 
- il trattamento illecito, l’interessato rifiuta di cancellare i dati personali chiede invece di limitare l’utilizzo dei dati personali 
- il responsabile del trattamento non ho più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma l’interessato ho bisogno di far 

valere, esercitare o definire diritti legali; 
- la persona interessata ha sollevato un’obiezione al trattamento dei dati conformi all’Art. 21(1) EU GDPR e non è stato ancora 

stabilito se i motivi giustificati della persona responsabile siano superiori a quelli della persona interessata. 
• Diritto di opposizione 

Qualsiasi persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto, concesso dalla normativa e legislazione Europea e 
Svizzera, di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano ai sensi (e) o (f) dell’art. 6(1), EU GDPR. 

• Diritto di revoca 
Ogni persona interessata dal trattamento dei dati personali ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in 
qualsiasi momento, contattando BMethod di Paolo Luca Bacchini. 

 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR - Regolamento UE 679/2016 e della Legge federale Svizzera sulla 
protezione dei dati (Legge Svizzera 235.1, Legge Federale sulla Protezione dei Dati del 19 giugno 
1992),  

¨ ACCONSENTO 
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
e nei limiti di cui all’informativa sopra citata. 
 
 
LUOGO E DATA________________________ FIRMA PARTECIPANTE _________________________ 

(O DEL TUTORE LEGALE IN CASO DI MINORE)  


