Scheda di iscrizione
Dati bambino:
Nome e cognome______________________ ______________________________
Luogo e data di nascita________________________________________________
Indirizzo residenza____________________________________________________
Scuola frequentata ___________________________________________________
Eventuali problemi di salute (incluse allergie a cibi, bevande, insetti e intolleranze)*
____________________________________________________________________
* (allegare dichiarazione del medico curante)
Eventuali altre informazioni utili:_________________________________________
Dati genitore per intestazione e invio fattura elettronica (CAMPO OBBLIGATORIO):
Nome e cognome_______________________________________________________
Luogo e data di nascita__________________________________________________
Indirizzo residenza______________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________
Telefono abitazione______________________Telefono lavoro___________________
Cell. Genitore________________________ E-mail______________________________
Periodo
 Dal 10/6/19 al 14/6/19

 Dal 17/6/19 al 21/6/19

Quota per una settimana € 250
Quota per due settimane € 460
Quota per tre settimane € 690
 Riduzione del 5% per iscrizione secondo/terzo figlio
(nome del bimbo già iscritto ______________________)
Data e firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

___________________________________________________

 Dal 24/6/19 al 28/6/19

Come siete venuti a conoscenza di An English Summer: _______________________________

IL SOTTOSCRITTO__________________________ genitore di ______________________________
dichiara
di aver impartito al proprio figlio un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti e, pertanto, si assume ogni
responsabilità derivante da fatti e atti compiuti dal proprio figlio che possano comportare un danno a se stesso o ad altri e, di
conseguenza, solleva Dragomanno s.n.c. e gli educatori incaricati da Dragomanno s.n.c. da qualunque responsabilità al
riguardo.
Data
_____________

Firma del genitore
_______________________

AUTORIZZAZIONE A RIPRESE FOTOGRAFICHE
Autorizzo la Società organizzatrice Dragomanno snc ad utilizzare, limitatamente alle sue operazioni informative e divulgative,
l’immagine - sia singola, sia in contesto di gruppo - del minore, tratta durante il Camp. La suddetta autorizzazione ha effetto
liberatorio, senza corresponsione di corrispettivo di sorta, indennità o risarcimento.
Data
_____________

Firma del genitore
_______________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/ Signora,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed
integrazioni, Le forniamo l’informativa riguardante il trattamento, effettuato da Dragomanno snc di Carlotta Moroni e
Federica Vettori, viale Barilla 33/1, 43121 Parma, Italia, PI 01880060346, in qualità di titolare dei Suoi dati personali e dei dati
personali di Suo figlio/a ovvero del minore sottoposto alla Sua tutela (di seguito il minore) che saranno da Lei conferiti al
momento dell’iscrizione al campo “An English summer”.
I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente non automatizzata da Dragomanno snc per consentire agli iscritti
di partecipare al campo “An English summer”, e quindi di accedere alle attività e ai servizi inerenti alla suddetta
iniziativa, per consentire a Dragomanno snc di svolgere attività di segreteria e amministrazione in relazione all’iniziativa
stessa.
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo; tuttavia, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali
impedirà la partecipazione al campo “An English summer”, del minore.
Al fine di consentire la partecipazione al campo “An English summer”, del minore Dragomanno snc potrà
richiederle dati personali relativi alla salute del minore e potrà acquisire, nel corso delle attività, ulteriori dati personali
sensibili del minore in occasione di eventuali operazioni di assistenza. Tali dati sensibili saranno conservati per il tempo
strettamente necessario a consentire la partecipazione del minore al campo “An English summer”.
I Dati Personali ed eventualmente i dati sensibili del minore saranno portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori di
Dragomanno snc. Tali dipendenti e/o collaboratori, che operano sotto la diretta autorità del Titolare, sono nominati incaricati
del trattamento ai sensi rispettivamente dell’art. 30 del Codice e ricevono, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
In ogni momento Lei potrà esercitare, in nome e per conto del minore, i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è
allegato alla presente), scrivendo a Dragomanno snc, viale Barilla 33/1, 43121 Parma, ovvero telefonando al numero
0521.774231.
La preghiamo di apporre la Sua firma per presa visione della presente informativa e per esprimere il Suo consenso al
trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra specificate dell’informativa stessa.

Data
Firma del genitore
______________________________ ________________________________________________
ALLEGATO
Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, ove previsto;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato Italiano, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni

Documenti da allegare all’iscrizione
 Pagamento della quota di iscrizione.
Conto corrente intestato a Dragomanno snc
IBAN CODE : IT57R0538712700000000770052
 Copia del certificato di idoneità sportiva non agonistica o libretto dello sportivo validi per
la durata del camp.
(Lo studio Dragomanno non è una società sportiva quindi non ha facoltà di rilasciare il modulo
di richiesta, se non si possiede già il libretto dello sportivo occorre fare richiesta di certificato
medico per attività sportiva non agonistica al proprio pediatra)
 Dichiarazione del medico curante in caso di allergie, intolleranze alimentari e assunzione di
farmaci.
 Autorizzazione riprese fotografiche.
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy).

Note
o Il modulo di iscrizione va compilato in tutte le parti e firmato.
o Al momento dell’iscrizione devono essere consegnati tutti gli allegati richiesti
o Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione. L’iscrizione si riterrà formalizzata
solo a pagamento effettuato.
o Tutti i partecipanti sono coperti da Assicurazione contro gli infortuni e danni contro terzi.
o L’eventuale rinuncia alla partecipazione al Camp dovrà essere comunicata per iscritto ai nostri
uffici almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio della settimana prescelta. Solo in tal caso sarà
possibile ricevere il rimborso del 50% della quota. Non è previsto alcun rimborso in caso di
cancellazione oltre i termini specificati.
o

Il numero minimo di partecipanti per ogni settimana di Camp sarà di 15 bambini. Nel caso in cui il
numero minimo non venisse raggiunto, concentreremo, previa adeguata informazione, le
iscrizioni nella settimana di maggiore affluenza fino ad arrivare al numero minimo previsto. Nel
caso il bambino/a non possa partecipare a una settimana diversa da quella scelta, verrà
rimborsata l’intera quota.

o Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica + calzini, maglietta a maniche corte + maglietta
di ricambio, giacca antivento in caso di pioggia, spray o stick antizanzare, crema da sole con
protezione alta, bandana o cappellino.
o Si consiglia anche di lasciare agli educatori, all'inizio della settimana di partecipazione, un cambio
completo (inclusivo di mutandine, canottiera e calzini e scarpe di ricambio).
Firma del genitore
______________________________

