SOGGIORNI ESTIVI 2018
"UNA VACANZA DIVERSA"

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME ................................ NOME ................................. SESSO .........NATO A .............................. IL .............
RESIDENTE.....................................INDIRIZZO.......................................................................................................
N.TEL (FISSO) ...................................Cellulare ……………………………Altro recapito ……………………………..………………...
E-mail ................................................ HANDICAP SI

□ NO □ SE SI SPECIFICARE .................................................

DESIDERO PARTECIPARE AL SOGGIORNO

A) 16 Giugno- 26 Giugno (mare, Vada (LI)
B) 27 Giugno – 7 Luglio (mare, Vada (LI)
C) 11 Luglio– 21 Luglio (mare, Vada (LI)
D) 3 Agosto - 11 Agosto (Podere S.Giovanni)
E) 14 Agosto – 22 Agosto (Podere S.Giovanni)
F) 10 Agosto- 17 Agosto (Melograno)
G) 19 Agosto - 26 Agosto (Melograno)
H) 25 Agosto- 2 Settembre (Casina Rossa)
L’iscrizione si intende accettata con riserva e sarà confermata per iscritto dall’associazione, quando si richiedono più
soggiorni indicare l’ordine di preferenza.
Il soggiorno al mare è RESIDENZIALE per TUTTI. Presso Podere S.Giovanni, Melograno e Casina Rossa i soggiorni sono
generalmente DIURNI (per il servizio di accompagnamento può essere richiesto un contributo integrativo), per i MINORI se
necessario possono essere RESIDENZIALI, in questo caso, indicarlo
E’ prevista una quota di partecipazione di € 370 per i soggiorni al mare, di € 200 per quelli in campagna . Al momento
dell'iscrizione è richiesto una caparra di € 50.
Nel caso di contributo erogato dai servizi sociali barrare la casella
ed indicare l’importo € …………… .
Con la sottoscrizione della scheda si richiede inoltre la specifica copertura assicurativa inclusa nella quota di partecipazione.
Nel caso di soggetto minorenne i genitori o chi ne fa le veci con la presente espressamente autorizzano la sua
partecipazione ai soggiorni indicati. Inoltre, a discrezione degli organizzatori, può essere richiesta la firma per conoscenza
della presente ad un parente prossimo anche nel caso dei non minorenni.
La sottoscrizione della presente inoltre autorizza l'Associazione ad utilizzare ed inserire in apposita banca dati le
informazioni contenute nella presente ed in eventuali allegati, l'Associazione garantisce la riservatezza e l'uso delle
medesime ai soli fini associativi. La cancellazione dei dati raccolti può essere ottenuta mediante semplice richiesta scritta. Si
prega di sottoscrivere l’informativa completa riportata sul RETRO

FIRMA
(per conoscenza)

FIRMA
(per i minori un genitore o chi ne fa le veci)

...................................

............................................................

Associazione CINQUE PANI E DUE PESCI Onlus
Via Volterrana 231, 50020 La Romola, San Casciano Val di Pesa (Firenze)
web: http://www.cinquepaniduepesci.it/ mail:info@cinquepaniduepesci.it

N.B. L’iscrizione non è valida se non accompagnata da informativa privacy e certificato medico
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Tel. 055- 827435 - 3288604584.

INFORMATIVA PRIVACY PER PARTECIPANTI ATTIVITA’ ESTIVE
(Decreto Legislativo 196 del 2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003 “ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, ed in relazione
ai dati personali e sensibili che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1.

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati è diretto alla gestione amministrativa ed operativa delle attività estive ed invernali organizzate dalla nostra
associazione ed alla gestione ordinaria del rapporto con i partecipanti.

2.

Modalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona tramite
l’applicazione sistematica, da parte della nostra Organizzazione, di apposite misure di tutela e garanzia predisposte sia per il
trattamento cartaceo che elettronico dei dati e commisurate alla specificità del dato stesso (semplice dato personale oppure dato
sensibile o giudiziario);
3.

Conferimento dei dati

Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a)

obbligatorio in base alla legge, regolamenti o normative pubbliche (ad es. dati sulla salute e certificati medici);

b)

strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dell’attività estiva ed invernale dell’associazione (ad es. recapiti).

4.

Comunicazione dei dati

I dati saranno comunicati, su esplicita richiesta, nell’ambito di quanto sopra specificato a:


Servizi sociali di zona, per la gestione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all’attività svolta



Compagnia di assicurazioni, per la gestione degli adempimenti relativi alla copertura assicurativa degli ospiti.

5.

Diritti dell’interessato

L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza de lla
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere il loro aggiornamento, l’integrazione e soprattutto il blocco dei dati
se trattati in violazione di legge o delle finalità dichiarate e qui sottoscritte.

6.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l’Associazione Cinque Pani e Due Pesci Onlus, nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati, nei termini
e per le finalità indicate nei punti della presente informativa.
NOME, COGNOME, data di nascita dell’ospite

……………………………………………………………

NOME, COGNOME e data di nascita di chi firma il documento

Data ……………….……………

…………………………………………….

Firma dell’Interessato ………………………..…………

Associazione CINQUE PANI E DUE PESCI Onlus
Via Volterrana 231, 50020 La Romola, San Casciano Val di Pesa (Firenze)
web: http://www.cinquepaniduepesci.it/ mail:info@cinquepaniduepesci.it

