
 

o SULLE ORME DELL’ALCE ROSSO  
da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio 

o PASSIAMO LEGGERI SULLA TERRA    
da domenica 14 a sabato 20 luglio 

o NOTTI DI MEZZA ESTATE 
da domenica 28 luglio a sabato 3 agosto 

 

Campi estivi di educazione ambientale 
per bambini e bambine dai 5 ai 15 anni 

alla Casa Laboratorio di Cenci (Amelia, TR)  

INDICARE IL CAMPO SCELTO 
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  

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 caparra 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. Il saldo della quota potrà essere effettuato con pagamento in contanti o bonifico per la 

restante parte della quota. 

Attenzione: la caparra sarà trattenuta in caso di annullamento della partecipazione a meno di 10 giorni lavorativi 

dall'inizio dell'attività. 

 

Il presente modulo, unitamente alla ricevuta del versamento della caparra, deve essere spedito via posta elettronica 

o cartacea ai seguenti recapiti: 

 
EDIT – Educazione Diritti Territorio  - via Montegrappa 19/E – 05100 TERNI 

cellulare  3711752165 - 3395871798 

e-mail: info@editcooperativa.it 

 

Cosa portare:  zainetto per escursioni, scarpe da montagna, abbigliamento leggero per il giorno e medio-pesante per la sera, 

biancheria, il necessario per l’igiene personale, ciabatte, torcia. 

Cosa non portare: Lenzuola, cuscino, orologi, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici!  

 
 



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Gentile Signore/a, 
ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue: 
 
A- finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:  
La società cooperativa sociale E.Di.T Educazione Diritti Territorio (di seguito detta EDIT) raccoglierà, durante 
le attività 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. 
I dati comuni (numero di telefono, e-mail) saranno utilizzati solo per l'invio di materiali informativi relativi alle 
attività della EDIT , ovvero attraverso l'invio di messaggi e news letter periodiche mirati alla comunicazione 
dei nostri servizi. 
 
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 dalla cooperativa ma 
non utilizzati per l'invio di materiali informativi 
 
D- soggetti (o categorie di soggetti) ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi  
I dati raccolti saranno utilizzati dalla cooperativa ai fini della sua comunicazione e documentazione interna; 
ad essi avranno accesso, in forma circoscritta e controllata, i soci della cooperativa che ne facciano richiesta 
al titolare del trattamento dei dati (la EDIT)) o, comunque in forma circoscritta e controllata.  
In caso di assenso del minore e del genitore/legale rappresentante, i dati 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 della cooperativa ad attività in collaborazione con altre 
organizzazioni o 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 dell'interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
f)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato 
prima della revoca; 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a E.Di.T. Società Cooperativa Sociale Via 
Montegrappa 19E 05100 Terni, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail 
info@editcooperativa.it 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Data e Firma 
 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 
 
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli da me 
forniti riguardanti mio/a figlio/a, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 

mailto:info@editcooperativa.it

