
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(si prega di compilare in modo chiaro e comprensibile) 

 

Cognome e Nome del partecipante …………… ……............................................................................................................. 

 

Nato/a a………………………………………………………………………………………Prov……………………..……………. 

 

il…………………………………………………………….. 

 

C. F. ………………………………………………………………………… 

 

Residente a ……………………………………………………………….CAP…………………….     Prov…………..………….. 

 

Via………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

n. tel. casa………………………………………………… 

 

nome e  recapito telefonico del papà  …………………………………………..………………………………………… 

 

Nome e recapito telefonico della  mamma …………………………….………………………………………………… 

 

Eventuali altri recapiti telefonici (se ritenuti necessari)…………………………………………………………………. 

 

E mail (per eventuali comunicazioni)     ……………………………………………………………………………………… 

 

FACCIO DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CAMPO NATURA 2018:  

�  dal 17 giugno al 23 giugno – Campo Natura: ANDANDO PER BOSCHI…  PICCOLI 

NATURALISTI CRESCONO !! 

�  Dal 24 giugno al 30 giugno – Campo Natura:  UNA MONTAGNA DI TEATRANTI …!!!! 

�  Dal 1 luglio al 7 luglio – Campo Natura: LE INCREDIBILI AVVENTURE DEGLI ESPLORATORI 

CORAGGIOSI ….  

�  dal 08 luglio al 14 luglio – Campo Natura GRANDI:   L’UNIONE FA LA FORZA !!!! 

�  Dal 15 luglio al 21 luglio-Trekking  Natura: LA TRIBU’ DEL LEVI RITORNA IN VACANZA …!!!! 

 

Allego fotocopia dei seguenti documenti del bambino/a e/o ragazza/o: 

 

□ carta d’identità 
 

□ tessera sanitaria 

 

Data …………………… …….                                          Firma di entrambi i  genitori 

 

 

 

MADRE ____________________________________ PADRE   _____________________________________  
 

 



SCHEDA SANITARIA E INFORMATIVA DEI CAMPI NATURA 
 
 
I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………….... 

 

genitori  del minore  …………………………………………..…………………………………….................. 

 

in riferimento all’iscrizione del proprio  figlio/a  ai CAMPI NATURA 2018, autocertificano quanto segue: 

 

Il minore ha intolleranze alimentari:    SI’ □       NO □ 
 

quali:……………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

……..……………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

 

Ha allergie alimentari :     SI’ □       NO □ 
 

quali:……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

……..……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

Ha altre allergie:      SI’ □       NO □ 

 

quali:……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

……..……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

PATOLOGIE MEDICHE :     SI’ □       NO □ 

 

quali:……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

……..……………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

 

Deve assumere farmaci durante il soggiorno: 

SI’ □       NO □ 
Quali e con che modalità (con allegata indicazione del medico curante)  ………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Altre indicazioni ritenute importanti (se sussistono segnalate per favore notizie di carattere sanitario e/o psicologico che 
ritenete utili per la migliore cura e attenzione del/la bambino/a durante il campo) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



Autorizzo inoltre gli operatori del soggiorno a riprendere mio/a figlio/a in immagini fotografiche e/o video a scopo 
documentale e promozionale della settimana “CAMPO NATURA 2018” autorizzando la pubblicazione del materiale 
fotografico del suddetto minore unicamente a titolo divulgativo e promozionale dell’iniziativa proposta sia da parte del 
Rifugio Levi-Molinari sia della UISP e/o del CAI. 

L’organizzazione si impegna a non farne alcun uso commerciale che possa risultare lesivo della dignità e della 
reputazione del soggetto fotografato. 

Per la cessione dei diritti di cui alla presente liberatoria non verrà richiesto alcun compenso. 

SI’ □       NO □ 
 

 

Data …………………                      firma di entrambi i genitori 

 

 

 

MADRE ____________________________________ PADRE   _____________________________________  

 
 
Informativa resa all’interessato e relativo consens o per il trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi degli Art. 13, 23 e 26 del D.Lgs 196/03 e in relazione ai dati personali (comuni e sensibili) che intendiamo 
trattare, La informiamo di quanto segue: 

I dati comuni e/o sensibili, richiesti e/o acquisiti saranno esclusivamente utilizzati ai fini dell’erogazione del servizio 
“Campi Natura”. I dati conferiti hanno natura obbligatoria per il corretto svolgimento delle nostre attività, in caso di 
diniego non si potrà dar corso al contratto in essere. I dati personali sono trattati con strumenti cartacei per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  Specifiche misure di sicurezza sono osservate 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I trattamenti connessi hanno luogo 
presso le sedi del Titolare del trattamento e sono curati solo da personale autorizzato e a ciò espressamente indicato. 
Nessun dato derivante dal servizio viene comunicato o diffuso fuori dai casi previsti dalla legge. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del medesimo articolo si ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento. 

Titolare del  trattamento dei dati è: Polvere di Stelle Snc di Pozzi M. & C. nella persona di Tiziana Di Martino con sede in 
Caprie (To)  - Borgata Sala n. 13 – Azienda gestore del Rifugio Levi-Molinari – Sez. C.A.I. di Torino. 

 

□ esprimo il consenso per il trattamento dei dati sensibili               □ nego il consenso al trattamento 

 

  

 

Data …………………                 Firma di entrambi i  genitori     ………………………………………………………………… 
 
 
MADRE ____________________________________ PADRE   _____________________________________  
 


