Loc. Spagolle 38050 Castelnuovo Valsugana www.amicidelcavallo.eu
MODULO DI ISCRIZIONE
ESTATE 2021
DATI DEL MINORE
COGNOME

NOME

NATO/A IL

A

RESIDENTE IN VIA

COMUNE DI

PROV

DATI DEL GENITORE/TUTORE
COGNOME

NOME

NATO/A IL

A

TEL:

E-MAIL

CODICE FISCALE DEL GENITORE/TUTORE

Indicare con un X le settimane richieste:
26/07 -30/07

02/08-06/08

DALLE 08.00 ALLE 14.00

DALLE 08.00-14.00

09/08-13/08

BAMBINI/E 6-12 ANNI
DALLE 08.00-14.00

Il versamento è da effettuare durante la settimana di partecipazione mediante bonifico bancario Cassa Rurale Valsugana e Tesino
IBAN IT79F0810234401000041049333 indicando espressamente nella causale:
ISCRIZIONE COLONIA ESTIVA 2021 DEL MINORE (INDICARE NOME E COGNOME DEL MINORE)
Il bambino/a ha intolleranze e/o allergie (alimentari, asma, punture di insetti):
NO
SI, quali: __________________________________________________________
Si allega certificato di “sana e robusta costituzione” per lo svolgimento dell’attività equestre (è possibile chiedere, via e-mail,
all’associazione il modulo da consegnare al pediatra per richiesta certificato medico).
Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL CAVALLO VALSUGANA ORIENTALE, in qualità di titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 13 Reg. Ue 2016/679, informa che i dati personali anagrafici e di contatto forniti per l’iscrizione alla colonia estiva
verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per finalità contrattuali e adempimenti
connessi e obblighi di legge da essi derivanti e per finalità amministrative-contabili. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione
del servizio richiesto. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e verranno comunicati solamente ai
soggetti appositamente designati e autorizzati al trattamento.
Previo specifico e distinto consenso, potranno, inoltre, essere trattati dati personali riguardanti immagini degli Ospiti ritratte in foto
e/o riprese video per finalità pubblicitarie e promozionali relative alle attività svolte dal Titolare del trattamento. I dati saranno
utilizzati in contesti che non pregiudichino l’onore e/o il decoro del soggetto fotografato/ripreso.
La base giuridica del trattamento dei dati si fonda sull’esplicito e specifico consenso informato dell’interessato.
Per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. Ue 2016/679, il Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail:
info@amicidelcavallo.eu

Loc. Spagolle 38050 Castelnuovo Valsugana www.amicidelcavallo.eu
Il Titolare potrebbe trattare anche dati particolari, relativi ad eventuali intolleranze e/o allergie alimentari e/o idonei a rivelare lo
stato di salute, in virtù di un proprio legittimo interesse al fine di fornire un servizio completo volto a soddisfare le diverse esigenze
degli Ospiti.
La base giuridica del trattamento dei dati si fonda sull’esplicito e specifico consenso informato dell’interessato.
Per la visione dell’informativa: www.amicidelcavallo.eu/privacy
I sottoscritti, in qualità di genitori e/o tutore legale del minore, letta l’informativa:

[ ] AUTORIZZANO

[ ] NON AUTORIZZANO

Al trattamento dei dati personali particolari, come indicato nell’informativa.

[ ] AUTORIZZANO

[ ] NON AUTORIZZANO

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo e alla
pubblicazione delle immagini / video, a titolo gratuito, effettuate durante le iniziative e gli eventi organizzati dal titolare nel corso del
soggiorno diurno estivo presso il Centro Ippico De Bellat gestito dal Titolare del trattamento che riprendono mio/a figlio/a, su riviste
e/o brochure, sul sito web e sui canali social per fini pubblicitari e promozionali. Autorizzo, inoltre, la conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici del titolare. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo
con comunicazione scritta da inviare a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL CAVALLO VALSUGANA ORIENTALE a
mezzo e-mail all’indirizzo info@amicidelcavallo.eu.
Dichiaro, inoltre, di non avere nulla a pretendere dalla Vostra struttura e dai Vostri collaboratori, a nessun titolo e per qualsiasi
ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso dell’immagine e del nome di mio/a figlio/a/del sottoscritto.

[ ] AUTORIZZANO

[ ] NON AUTORIZZANO

la partecipazione del/della proprio/a figlio/a alle uscite organizzate nell’ambito del territorio comunale, programmate durante la
settimana.

[ ] DELEGANO i sig.ri
_______________________________

_______________________________
a ritirare il/la proprio/a figlio/a al termine delle attività giornaliere.

Data

Il genitore, e/o il tutore legale

Il genitore, e/o il tutore legale

