
 
 

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 2019:  
 

�  dal 09 al 15 giugno – Campo Natura (in collaborazio ne con la UISP Vallesusa) 
LE AVVENTURE DEGLI ESPLORATORI CORAGGIOSI E DEGLI S CIENZIATI PAZZI!!!  

 
�  dal 16 al 22 giugno – Campo Natura (in collaborazio ne con il CAI Torino) 

IL BOSCO INCANTATO ovvero LA NATURA A PORTATA DI MA NO…  

 

�  Dal 23 al 29 giugno CAMPO NATURA  (in collaborazion e con il CAI Torino) 
LA MIA FAMIGLIA E ALTRI ANIMALI….!!! 
 

�  Dal 30 giugno al 06 luglio  – Campo Natura (in coll aborazione con la UISP Vallesusa) 
IL TEATRO DELLA NATURA 

 
�  dal 07 al 13 luglio – TREKKING NATURA (in collabora zione con il CAI Torino)  

SIETE GRANDI !!! …SIETE GRANDI??? …  
 

�  dal 14 luglio al 20 luglio – (in collaborazione con  la UISP Vallesusa)  
ALLA SCOPERTA DEL TREKKING  ovvero la Tribù del Levi va 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 2019, 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) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 



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 personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico. 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti vengono raccolti dal Titolare per l’inserimento nell’anagrafica ai fini strettamente correlati alle 
attività a cui si aderisce e ai fini di marketing (ewsletters).   

2. Ambito di circolazione dei dati 

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto, i dati personali forniti possono circolare unicamente in 
ambiti riconducibili al Titolare e potranno essere trattati solo da personale cui è stato assegnato uno specifico ruolo di 
incaricato al trattamento e a cui sono state impartite adeguate istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza. 

I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’associazione del Titolare, ne abbiano 
necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti saranno opportunamente istruiti al fine di 
evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. 

3.  Diffusione dei dati 

I dati personali forniti non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati. 

4.  Conservazione dei dati 

I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui al 
precedente punto 1 e verranno automaticamente cancellati o resi anonimi al termine di 10 anni + 1 anno dalla 
cessazione/conclusione dei rapporti commerciali in essere (art. 2220 c.c.), salvo esigenze di accertamento, esercizio o 
difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, che potrebbero comportare una conservazione più lunga dei dati. 

Per il diritto alla cancellazione vedi anche il successivo punto 6. 

5.  Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei tuoi dati personali è possibile chiedere al Titolare: 

• L’accesso: può essere chiesta conferma che sia o meno in essere il trattamento di dati personali, oltre a 
maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa; 

• La rettifica: si può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti, qualora inesatti; 

• La cancellazione: può essere chiesto che i dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre 
finalità, in caso di revoca del consenso o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito ovvero 
sussista un obbligo legale di cancellazione; 

• La limitazione: può essere chiesto che i dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri 
trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi sia 
opposizione alla cancellazione, qualora debba essere esercitato il diritto dell’interessato in sede giudiziariae i 
dati da noi conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una 
verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi; 

• L’opposizione; ci si può opporre in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano nostri motivi 
legittimi per procedere al trattamento che siano prevalenti, per esempio per l’esercizio della nostra difesa in 
sede giudiziaria; 

• La portabilità: può esserci chiesto di ricevere i dati personali, o di farli trasmettere ad altro titolare, un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

Inoltre è possibile proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo che in Italia è il Garante per la Protezione 
dei Dati Personali. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei confronti del Titolare 
rivolgendosi ai riferimenti seguenti: 

6.  Titolare 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

Polvere di Stelle Snc di Pozzi Marco e C. con sede legale in Caprie – Borgata Sala n. 13  

Indirizzo mail: info@rifugiolevimolinari.it 

 

CONSENSO   

Dopo aver letto l’informativa Privacy: 

 

□ esprimo il consenso per il trattamento dei dati sen sibili               □ nego il consenso al trattamento 

 

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 2019” 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. 

 

□ esprimo il consenso                  □ nego il consenso al trattamento 

 

 

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

 

 

 

MADRE ____________________________________ PADRE   _____________________________________  

 

 

  

 


