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CAMP INVERNALE NONA 2023 

ISCRIZIONE: 
 

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________ 

 

n° di telefono: _____________________indirizzo mail: ___________________________ 

 

Genitore di_____________________________________________________ 

 
nato/a il ____________________________ a ___________________________________ 

 

residente a_________________________ in via _________________________________ 

 

C.F._____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE al CAMP INVERNALE “NONA 2023” 

 

Giorni di frequenza.: 

                                                             

                                                            dal 3 Gennaio al 6 Gennaio □ 

 

Selezionare il pacchetto scelto: 

 

Pacchetto Base □ 

 

Pacchetto Sci □ 

 

Siete interessati al pullman?  

 

sì□ no□ 

 

(costo diviso rispetto al numero dei partecipanti) 
 

                       ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DELL’ISCRITTO 
 

luogo e data…………………………………………………….  

 

Firma…………………………………………………….... 
 

Ai sensi del decreto legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali solo per gli scopi dell’iniziativa sopraindicata. 

 

In fede……………………………………………………………………
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali 

(RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali 

Egregio Signor e/a, 

La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei suoi dati personali. 

 
1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è: 

Cooperativa Sociale Dandelion. Via Varese 184/B, 21047 Saronno (VA). Mail: info@dandelioncooperativasociale.it 

 
2) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati personali e sensibili sono trattati per finalità connesse con lo svolgimento dei servizi integrativi comunali ed in 

particolare per l’adempimento delle obbligazioni pre-contrattuali e contrattuali e dei relativi oneri contabili, 

amministrativi, fiscali e civilistici previsti dalla legge. 

 
3) Tipologia di dati trattati 

Il Titolare del trattamento tratterà, ai fini del regolare svolgimento dei servizi integrativi, i Suoi dati anagrafici (nome e 

cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, n° tessera sanitaria, numero di telefono e cellulare, indirizzo 

mail) nonché dati sensibili che riguardano lo stato di salute (referti di esami e visite mediche e altro) di minori di 16 

anni. 

 
4) Destinatari dei dati 

La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra potrà avvenire solo qualora tale 

comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme 

vincolanti. 

Gli stesi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, ai nostri dipendenti e 

collaboratori, ed anche a terzi persone fisiche e/o giuridiche per lo svolgimento di attività connesse alla regolare 

esecuzione del contratto (a titolo indicativo Commercialisti e Consulenti del lavoro, Studi legali e di consulenza, Istituti 

bancari e Società Finanziarie per la gestione degli incassi e dei pagamenti, Società di Assicurazioni, Società di trasporto 

o spedizionieri, Società e/o professionisti che si occupano dell’assistenza software). 

 
5) Trasferimento di dati all’estero 

Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati ad altre aziende con sedi in paesi Europei o Extra-Europei solo ed 

esclusivamente per esigenze strettamente connesse all’esecuzione del contratto. 

 
6) Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il periodo minimo necessario al perseguimento delle specifiche finalità del 

trattamento e in ogni modo per un periodo minimo di 10 anni per l’assolvimento degli obblighi legali di 

conservazione. 

 
7) Diritti dell’interessato 

L’utente potrà in qualunque momento esercitare i seguenti diritti: 

a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano 

e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di 

conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 

cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un 

processo decisionale automatizzato; 
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b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” 

si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; 

c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del 

Titolare; 

d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato (e laddove tecnicamente possibile) svolto sulla base del 

consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, 

o analogo; 

e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto; l’esercizio di tale diritto 

non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; 

f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, 

al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione 

dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali 

di contatto indicati all’art. 1 della presente informativa. 

Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro 

un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere 

prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

8) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio in quanto necessario all’esecuzione del contatto 

richiesto. 

Consenso al trattamento dei dati   

personali       (Regolamento UE 679/2016) 
Il sottoscritto     

Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016, di essere a 

conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità del trattamento ivi specificate, 

dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati, del periodo di conservazione dei dati e dei diritti che possono 

essere esercitati e di ACCONSENTIRE al trattamento dei dati personali nell’ambito e per le finalità indicate 

nell’informativa stessa, dichiarando inoltre di essere a conoscenza dei propri diritti e che alcuni dei dati medesimi 

rientrano nel novero dei “dati sensibili”. 

 
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni 

dei dati in vostro possesso. 

 

  concede il consenso    non concede il consenso 

 
al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative all’adempimento delle obbligazioni contrattuali di 

cui all’informativa. 

 
In fede. 

 

Data  Firma   
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SCHEDA SANITARIA “Camp invernale Nona 2023” 
 
 
Cognome e Nome___________________________________________________________ 
 

Tel. Casa n° ______________________________cellulare n°_________________________________ 

 

 
MALATTIE PREGRESSE 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
ALLERGIA 
 
a _________________________trattata con (farmaco) ______________________________ 
 
a _________________________ trattato con _____________________________________ 
 
a _________________________ trattato con _____________________________________ 
 
FARMACI ABITUALI IN USO 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
NOTE______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________ 
 
 

SI PREGA DI ALLEGARE IL CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ 
 

Si autorizza l'utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale medico e paramedico nel rispetto 
della vigente legge sulla privacy.  
 
DATA __________________________ 
 
FIRMA del GENITORE __________________________________  
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REGOLAMENTO 
 

01) MODALITÀ - “CAMP INVERNALE NONA 2023” si svolge nei luoghi, nel periodo e con le          modalità 

indicate nel programma. 
 

02) PARTECIPANTI Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi. 

 

03) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i servizi necessari, 

mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto. 

 
04) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza. 

 

05) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) allegati e privacy - c) certificato medico 

e fotocopia carta d'identità e codice fiscale. 

 

06) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si   intende singola. 

La quota NON comprende gli extra di carattere personale, le telefonate ed in genere tutto quanto non indicato come 

compreso nel programma. 

 

07) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di rinuncia. 

 
08) RIMBORSI - Se un partecipante iscrittosi rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della caparra, 

che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si presenta alla partenza 

- si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica - viene espulso dal Camp. 

 

09) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture sportive e ricettive, 

il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo svolgimento delle lezioni sia 

nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà rifondere i danni eventualmente 

arrecati. 

 

10) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da ciò 

derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle somme versate. 

 
11) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari circostanze lo 

richiedano. 

 

12) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o 

persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso. 

 

13) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE 

NEI TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA. 

 

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue   l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D. 
Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di detti 

dati, è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO 

 

15)UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE Cooperativa Sociale Dandelion 

(nonché delegati e incaricati), Titolare del Servizio “Camp invernale NONA 2023”, a realizzare riprese televisive e 

fotografiche del minore, da utilizzare per servizi informativi e promozionali sulle attività del servizio di cui sopra, da 

pubblicare su testate giornalistiche e televisive regolarmente registrate, nonché sui propri House Organ e altre 

pubblicazioni, per scopi pubblicitari e di comunicazione, senza limiti di tempo. 
 
Con la presente sollevo la suddetta Cooperativa da qualsiasi pretesa di diritto d’autore e prendo atto che la titolare del 

trattamento dei dati personali forniti con la presente è la Cooperativa medesima suddetta.  

(Diritti dell’interessato art.13 D.lgs. 196/2003) 

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................. ..................... 

nella sua qualità di .................................................................... 

dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio. 

In fede .................................................................................................................................................. 
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