Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza
Viale Firenze 60/C Potenza Tel. 0971441541 fax 097146699
w w w . legambientebasilicata.it - e-mail: svapotenza@virgilio.it
CEA “Il vecchio faggio” Via Piano La Pietra, Sasso di Castalda (Pz)
e-mail: ceasasso@legambientebasilicata.it

Il Parco d’estate

Campi estivi per ragazzi
Io sottoscritta/o

_________________________________________________________

nata/o a ___________________________________

il ______ /_____ /_________

e residente a __________________________________________

Prov _____

in via /piazza ___________________________________________________

n°____

Tel ____ /___________ Fax _____ /____________ Cell __________________________
e.mail**

______________________________________________________________

CHIEDO
di essere iscritto al campo estivo “Il Parco d’estate 2013”
Data__________

Firma ________________________________

(Genitore; i dati servono per intero per la stesura della relativa Fattura)
Io sottoscritto

___________________________________________________

nato a ______________________________________ il

__________________

e residente a __________________________________________
in via /piazza _______________________________________________
Tel ____ /_________ Fax _____ /____________

Prov _____
n°____

Cell _____________________

C.F./P.IVA ___________________________________
Iscrivo al soggiorno estivo
mio/a figlio/a di nome

_________________________________________

anni ____

e (altri eventuali ragazzi) _________________________________________

anni ____

e (altri eventuali ragazzi) _________________________________________

anni ____

e (altri eventuali ragazzi) ________ _________________________________

anni ____

e (altri eventuali ragazzi) ________ _________________________________

anni ____
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nel periodo

 21 Agosto – 27 Agosto
 30 Agosto – 05 Settembre
Dichiaro di essere a conoscenza della scheda informativa e del programma delle attività estive
organizzate dal CEA “Il Vecchio Faggio” per l’anno 2013, il cui costo di iscrizione è pari ad € 100,00
inclusa la tessera di socio junior a Legambiente.
 Verso l’importo di € 100,00 tramite bonifico su conto corrente postale n. 44744837,
IBAN IT 57 Y 07601 04200 000044744837 intestato a Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente
Potenza indicando come motivazione “CAMPO ESTIVO 2013” e il nominativo del ragazzo.
 Pagherò in contanti o assegno (cancellare quello non prescelto) € 100,00 la quota di iscrizione.
ANNOTAZIONI.(allergie alimentari, cure seguite etc)

______________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In caso di rinuncia, non si ha diritto a rimborso della caparra a meno che la prenotazione non venga
sostituita con quella di qualcun altro.
In caso di interruzione del soggiorno per cause di forza maggiore, oltre all’acconto già versato, sarà
corrisposto un costo proporzionale ai giorni fruiti.
Data ______________

Firma ______________________________

 Allego scheda sanitaria di mia figlia/mio figlio

 Porterò la scheda sanitaria direttamente al CEA “IL VECCHIO FAGGIO” all’inizio del campo,
previa mia comunicazione di eventuali problematiche presenti in mia figlia/mio figlio
Data ______________

Firma ______________________________

Autorizzo il Centro ad inserire la e-mail su indicata nella mailing list del Centro e della Legambiente
Basilicata per poter ricevere comunicazioni inerenti le attività del CEA “IL VECCHIO FAGGIO”
durante l’anno.
In qualunque momento potrò cancellarmi dalla mailing list del Centro e della Legambiente Basilicata.
Data ______________

Firma ______________________________
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Autorizzo il Centro ad utilizzare le foto scattate durante le vacanze per l’inserimento sui siti web:
www.legambientebasilicata.it, www.ceavecchiofaggio.it e la loro eventuale pubblicazione sui materiali
che illustrano le attività del Centro stesso.
Data ______________

Firma ______________________________

Riduzioni:
Faccio parte del gruppo classe / amici / fratelli il cui referente è:
_______________________________________________________________

** Per i ragazzi: se avete un e-mail indicatela così durante l’inverno potremo scriverci e scambiarci
auguri e novità, solo con il consenso dei genitori
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 – D.LGS n 196/2003
Nel rispetto del Dlgs n. 196/2003, la informiamo che il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza- titolare del
trattamento- con sede in Viale Firenze 60 C 85100 Potenza, utilizza i dati personali da lei forniti per le finalità legate alla
presente iniziative. I dati da lei forniti sono trattati manualmente ed elettronicamente esclusivamente dai nostri
collaboratori e dipendenti specificatamente autorizzati, in qualità di responsabili o incaricati, per il perseguimento delle
finalità sopraindicate. I dati da lei forniti non sono soggetti a diffusione né a comunicazione né a trasferimento all’estero e
sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Rivolgendosi al Titolare al suddetto indirizzo, lei può esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003, tra cui il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro
origine, come e per quali finalità vengono trattati, farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare. Ogni informativa in
merito alle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, in qualità di responsabili o incaricati preposti
ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza, in Viale Firenze
60 C 85100 Potenza, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento. Letta l’informativa,
conferisco il trattamento dei miei dati personali.
Firma leggibile___________________________________________________________________

