Campi per bambini e bambine, ragazzi e ragazze
presso la Casa Laboratorio di Cenci (Amelia, TR)

Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono
Posta elettronica
Allergie, abitudini alimentari ed
altre esigenze particolari
DATI FATTURAZIONE
Nome e cognome
Residenza (via-CAP-città)
Codice fiscale

LE NOSTRE PROPROSTE
CAMPO
FOGLIE D’AUTUNNO
ULTIMA LUNA NUOVA
FESTA D’APRILE

DATE
DAL 29 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2016
DALL’8 ALL’11 DICEMBRE 2016
DAL 22 AL 25 APRILE 2017

SCELTA

QUOTE
UN CAMPO
DUE CAMPI
TRE CAMPI

UN FIGLIO
€ 190,00
€ 350,00
€ 520,00

DUE FIGLI
€ 170,00
€ 315,00
€ 460,00

TRE O PIU’ FIGLI
€ 160,00
€ 290,00
€ 440,00

La quota comprende: alloggio presso la Casa Laboratorio di Cenci, vitto e partecipazione a tutte le
attività, assistenza ed animazione, copertura assicurativa r.c.t. e infortuni.
Pagamento: il versamento della quota di € 100 va effettuato sul c/c Banca Prossima, iban:
IT60R0335901600100000102451 intestato a “Edit Cooperativa Sociale”, indicando nello
spazio per la causale il nome del/la partecipante e la scelta dei campi o in contante il giorno
dell’inizio del campo.
Il presente modulo, unitamente alla ricevuta del versamento della quota, deve essere spedito via
posta elettronica a editcooperativa@gmail.com
Cosa portare: zainetto per escursioni, scarpe da montagna, abbigliamento invernale, biancheria,
il necessario per l’igiene personale, torcia con pile di ricambio.
Cosa non portare: Lenzuola, cuscino, orologi, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici!

Informativa ai sensi dell'art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196
("Codice in materia di protezione dei dati personali" - in vigore dal 1 Gennaio 2004 - GU n. 174 del 29-7-2003- Suppl. Ordinario
n.123)
a) finalita' e modalita' del trattamento cui sono destinati i dati:
I dati raccolti nel presente modulo verranno inseriti nelle anagrafiche clienti della cooperativa. Inoltre la Cooperativa sociale Edit – Educazione Diritti
Territorio (di seguito detta Edit) raccoglierà, durante il campo estivo di educazione ambientale per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni di età (di
seguito detto servizio), materiale video e fotografico ai fini della documentazione delle attività svolte; la raccolta del materiale sarà svolta dagli
educatori e dai volontari impiegati presso il servizio.
b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo
c) conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
In caso di rifiuto di compilazione del presente modulo i dati saranno comunque raccolti da Edit
d) soggetti (o categorie di soggetti) ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili
o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi
I dati raccolti saranno utilizzati da Edit ai fini della sua comunicazione e documentazione interna; ad essi avranno accesso, in forma circoscritta e
controllata, i soci di Edit che ne facciano richiesta al titolare del trattamento dei dati (vedi punto f) o, comunque in forma circoscritta e controllata, i
rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali (Comune di Terni, Provincia di Terni, Regione Umbria).
In caso di assenso del minore e del genitore/legale rappresentante, i dati video e fotografici raccolti potranno essere pubblicamente diffusi per la
promozione delle attività della cooperativa. I dati raccolti non saranno ceduti a terzi, con la sola esclusione della partecipazione di Edit ad attività in
collaborazione con altre organizzazioni od enti le cui finalità non siano in contraddizione con lo statuto della cooperativa, sempre e comunque nel
rispetto della dignità del minore e dei diritti dei bambini sanciti dalla convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20
Novembre 1989. In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti per finalità commerciali.
e) diritti di cui all'articolo 7 dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196:
Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comu nicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
f) Il titolare al trattamento dei dati è la sig.ra Elisabetta Giovenali, nata a Terni il 15/06/1974 e residente a Torre orsina – Terni, via San Sebastiano 13
C.F. GVNLBT74H55L117P

Presa visione dell'informativa in calce alla presente sulla raccolta e sul successivo trattamento dei dati personali di mio figlio/a nell'ambito del servizio
indicato,
autorizzo□

non autorizzo

□

Edit alla raccolta dei dati personali di mio figlio/a
autorizzo □

non autorizzo

□

Edit alla pubblica diffusione dei dati personali di mio figlio/a alle condizioni sintetizzate dall'informativa
In fede,
DATA_________________________

FIRMA____________________________________

