CAMPEGGI ESTIVI – Ponte di Legno “Case di VISO”
SCHEDA DI ISCRIZIONE - anno 2018
(Compilare in maiuscolo chiaro e leggibile)

Io sottoscritta (madre) _________________________________ residente a ____________________________________ Pr. (____)
E io sottoscritto (padre) _________________________________ residente a __________________________ __________Pr. (____)
Genitori di ________________________________ nato/a il ____________ a __________________________ __________Pr. (____)
Residente in Via ____________________________________ a _____________________________________ _________Pr. (____)

-A RIGUARDO DI NOSTRO/A FIGLIO/A INFORMIAMO SU QUANTO SEGUE-

CODICE FISCALE
TESSERA SANITARIA n° ___________________________________________________
Ha allergie – intolleranze ai seguenti cibi/bevande: __________________________________________________________________
Ha allergie – intolleranze ai seguenti medicinali: ____________________________________________________________________
Ha allergie a: ________________________________________________________________________________________________
E’ sottoposto/a quotidianamente alle seguenti terapie farmacologiche:
__________________________________________________________________________________________________________

-PER EVENTUALI COMUNICAZIONI DURANTE IL PERIODO DELLA VACANZA CONTATTARE:MADRE

Tel./cell.

e‐mail

PADRE

Tel./cell.

e‐mail

Altre segnalazioni e informazioni _______________________________________________________________________________

N.B. Allegare (solo per prima iscrizione) fotocopia del documento di identità, del tesserino sanitario e del
libretto delle vaccinazioni
DICHIARIAMO di essere stati preventivamente informati dall’associazione VISPE del tipo di attività e delle modalità organizzative
con cui tale attività verrà svolta, ed AUTORIZZIAMO nostro/a figlio/a a partecipare al Campo Estivo che si terrà
in località Case di VISO di Ponte di Legno (BS) nel periodo (barrare il periodo):
10 giugno – 18 giugno (ragazzi I e II media)
18 giugno –26 giugno (ragazze I e II media)
26 giugno – 30 giugno (cuccioli IV elementare maschi e femmine)
30 giugno – 6 luglio (cuccioli V elementare maschi e femmine)
6 luglio – 13 luglio (adolescenti ragazzi da III media a II superiore)
13 luglio – 20 luglio (adolescenti ragazze da III media a II superiore)
20 luglio – 25 luglio (ritorno campi lavoro III e IV superiore)
28 luglio – 4 agosto (famiglie con don Luciano Pozzi)
4 agosto – 11 agosto, (campo Bibbia adulti con don Paolo Banfi)
11/8‐18/8 (I^ settimana famiglie)

18/8 – 25/8 (II^ settimana famiglie)

Data……………………………………..firma madre _______________________________firma padre______________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirle la dovute informazioni in ordine alle
finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la
natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
 Partecipazione del bambino/a al campo estivo
 Comunicazioni di natura organizzativa precedenti, contestuali e successive all’evento
 Comunicazioni di altre attività o eventi dell’Associazione VISPE
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e in forma manuale e ad opera di soggetti di ciò
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, saranno/potranno essere in seguito comunicati a:
Altri Enti istituzionalmente preposti all’esercizio di controlli fiscali e amministrativi;
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso;
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario ai fini degli adempimenti organizzativi. Il Titolare rende
noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come
conseguenze emergenti l’impossibilità del Titolare di ottemperare agli oneri contabili ed organizzativi dell’Associazione
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al
Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Associazione VISPE nella persona del suo rappresentante legale in essere.
In fede
Firma del Titolare
Il Presidente Agostino Fedeli

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili.
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il
Titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda informativa.

Firma dell’interessato……………………………………………………

Luogo e data _________________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO Resa dai genitori di minorenni (D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Si autorizza l’Associazione VISPE alla possibile effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività associative per
scopi documentativi, formativi e informativi. VISPE assicura che le immagini e le riprese audio‐video
realizzate saranno utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività dell’associazione
tramite il sito internet e la pagina Facebook dell’associazione, pubblicazioni e altre iniziative promosse
dall’associazione anche in collaborazione con altre realtà con cui l’associazione collabora. La presente
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 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
Firma dell’interessato……………………………………………………Luogo e data _______________________________

