MODULO DI ISCRIZIONE "CAMPUS ETIVO 2019"
PRESSO L'AZ. AGR. BIOLOGICA GIACOMELLI CARLO

DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A IL

A

DOCUMENTO

C.I.

PATENTE

CODICE FISCALE
RESIDENTE A

VIA

CAP

PROVINCIA

TEL.1

N°

TEL.2

E-MAIL

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al "Campus Estivo 2019" Giacomelli Bio
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici
prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:

Dati del/la bambino/a
COGNOME

NOME

NATO/A IL

A

RESIDENTE A

VIA

CAP

PROVINCIA

N°

Dichiaro inoltre:
che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria
che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica):
Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, specificando eventuali
intolleranze o allergie:
allego certificato di idoneità sportiva
Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di carattere etico (per esempio dieta
vegetariana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o
lacunosa compilazione del presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità.

PERIODO SCELTO
L’iscrizione scelta è:
Diurno senza pasti
Diurno con pasti (NON ATTIVO)
Pernottamento (NON ATTIVO)

La frequenza scelta è:
1° turno

17 giugno - 21 giugno

2° turno

24 giugno - 28 giugno

3° turno

01 luglio - 05 luglio

4° turno

08 luglio - 12 luglio

5° turno

15 luglio - 19 luglio

6° turno

22 luglio - 26 luglio

7° turno

29 luglio - 02 agosto

8° turno

26 agosto - 30 agosto

9° turno

02 settembre - 06 settembre

COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO
Quota assicurativa (una tantum)
1° settimana
3° - ... settimana
Fratello/ sorella
BANCOMAT

Data

€

BONIFICO BABACARIO

Data

€

CONTANTI

Data

€

CONDIZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione allegato in ogni sua parte. Tale modulo dovrà essere compilato dall’esercente/i la
potestà parentale. Esso dovrà poi essere consegnato almeno sette giorni prima del periodo prescelto presso l'Az.Agr.Biologica Giacomelli Carlo

Quota e diritti del partecipante
La quota di iscrizione alla "Campus Estivo 2019" comprende: la polizza assicurativa, il materiale necessario all’attività, le merende. Sono escluse dalla quota di iscrizione
le eventuali spese di trasporto e le spese relative alle gite ed alle escursioni.

Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite
dall’organizzazione, nella persona del Referente. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o qualsiasi
responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal
Campus nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.

Assistenza e assicurazione
Presso il Campus, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Referente. L’Az.Agr.Biologica Giacomelli Carlo è coperta da polizza assicurativa
per gli utenti. L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.

Rinuncia
A chi rinuncia entro il venerdì pomeriggio precedente alla settimana di partecipazione potrà essere rimborsato prendendo parte ad un’altra settimana concordandola
con il responsabile. Nel caso in cui la disdetta non pervenga ai responsabili nei termini sopra indicato la quota verrà comunque trattenuta.

Data

Firma

Data

Timbro e Firma Azienda

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali trasmessi attraverso la compilazione di
questo modulo di adesione verranno trattati dall’Azienda Agricola Biologica Giacomelli Carlo, quale titolare del trattamento (di seguito il
“Titolare”).
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.
1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti vengono raccolti dal Titolare per l’inserimento nell’anagrafica ai fini strettamente correlati alle attività associative a cui si
aderisce e ai fini di marketing (newsletters) Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti riguarda anche attività di ripresa televisiva, fotografica,
etc. che potranno essere utilizzati a scopo di pubblicità e promozione delle attività.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non consentirà al Titolare di gestire correttamente i rapporti
associativi e potrebbe comportare dei disguidi o dei disagi nella gestione documentale dell’associato.
2. Ambito di circolazione dei dati
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto, i dati personali forniti possono circolare unicamente in ambiti riconducibili al
Titolare, e potranno essere trattati solo da personale cui è stato assegnato uno specifico ruolo di incaricato al trattamento e a cui sono state
impartite adeguate istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza.
I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell’associazione del Titolare, ne abbiano necessità a causa della propria
mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o
trattamenti non consentiti dei dati stessi.
3. Diffusione dei dati
I dati personali forniti non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
4. Conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1, e
verranno automaticamente cancellati o resi anonimi nel termine di 10 anni + 1 dalla cessazione/conclusione dei rapporti commerciali in essere (art.
2220 c..c), salvo esigenze
di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, che potrebbero comportare una conservazione più lunga dei dati.
Per il diritto alla cancellazione si veda anche il successivo punto 6.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, è possibile chiedere al Titolare:
• L’accesso: può esser chiesta conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni
di cui alla presente informativa;
• La rettifica: si può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti, qualora inesatti
• La cancellazione: può essere chiesto che i dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del
consenso o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione
• La limitazione: può essere chiesto che i dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo
necessario alla rettifica dei dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi sia opposizione alla cancellazione, qualora debba essere esercitato il
diritto dell’interessato diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in
corso una verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi.
• L’opposizione: ci si può opporre in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al
trattamento che siano prevalenti, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.
• La portabilità: puoi esserci chiesto di ricevere i dati personali, o di farli trasmettere ad altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico.
Inoltre, è possibile proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei confronti del Titolare rivolgendosi ai riferimenti seguenti.
6. Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
Azienda Agricola Biologica Giacomelli Carlo via Roma,41 - 33040 Pradamano (UD) - indirizzo mail per info o esercizio dei diritti: bio@villagiacomelli.it

CONSENSO
Dopo aver letto l’informativa privacy:

☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di Az.Agr.Biologica Giacomelli Carlo che li tratterà, come previsto
nell’informativa, per finalità strettamente pubblicitarie e di marketing.

DATA ___________________ FIRMA (padre) _______________________________________ FIRMA (madre)_________________________________________

☐ presto il consenso all’inserimento delle immagini fotografiche o video dei propri figli. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per finalità
strettamente pubblicitarie e di marketing e per finalità inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello stesso, nel
rispetto delle proprie finalità Aziendali/didattiche e del decoro e della personalità del soggetto minorenne;
DICHIARANO inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche. DICHIARANO di
non aver nulla a pretendere dall'Az.Agr.Biologica Giacomelli Carlo ad alcun titolo presente e futuro per la pubblicazione

DATA ___________________ FIRMA (padre) _______________________________________ FIRMA (madre)_________________________________________

