MODULO DI ISCRIZIONE “Trekking Nature – edizione 2018”
Scheda di iscrizione con dati del partecipante
da compilare a cura dei genitori/tutori del partecipante

Da inviare o consegnare alla Cooperativa Indaco via Bramafam 26/c ad Aosta o inviare via mail
all’indirizzo indaco@coopindaco.it
La sottoscritta: cognome ………….……..………………….… nome …………..………….…………………
residenza (indirizzo completo)………………………….………………………..……………………………...
tel./cell. …………………………………………………………………………………………..……………
e-mail …………………………...……………………………………………………………..……………….
E
Il sottoscritto: cognome ………….……..……………….… nome …………..………….…………………….
residenza (indirizzo completo)………………………….………………………..……………………………...
tel./cell. ……………………………………………………………………………………………..…………...
e-mail …………………………...……………………………………………………………..………………
DICHIARANO
Di essere genitori del minore:
cognome ………………………………….….……… nome ……………..………………………….………
luogo di nascita …………………..……….…………...………
data di nascita …………………………………………………
• chiedono di iscrivere al Trekking Nature 2018 il/la proprio/a figlio/a
• dichiarano che è la prima volta che il proprio figlio partecipa al Trekking Nature:
□ SI

□ NO ha già partecipato nell’/gli anno/i ___________________________________

• dichiarano inoltre che:
□ di aver preso visione dell’elenco vestiario e attrezzatura richiesto per la partecipazione
□ il proprio figlio presenta intolleranze e/o allergie alimentari
□ il proprio figlio presenta patologie
□ il proprio figlio deve assumere farmaci durante l’iniziativa
□ il proprio figlio è sottoposto a terapie mediche salvavita
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Indicazione turno (barrare con una crocetta il turno prescelto):
□ 1. 02-07 – 06-07 (2004-2005-2006)

□ 2. 02-07 – 06-07 (2010-2011)

□ 3. 09-07 – 13-07 (2007-2008-2009)

□ 4. 09-07 – 13-07 (2002-2003-2004)

□ 5. 16-07 – 20-07 (2007-2008-2009)

□ 6. 16-07 – 20-07 (2004-2005-2006)

□ 7. 23-07 – 27-07 (2004-2005-2006)

□ 8. 23-07 – 27-07 (2007-2008-2009)

□ 9. 30-07 – 03-08 (2007-2008-2009)
Indicazione priorità turni: n. …………….….… (alternativa) n. …………….….… n. …………….….…
Note_______________________________________________________________________________________________________________

Annotazioni importanti:
•
•
•

•

La scheda deve essere consegnata entro il 30 maggio 2018.
L’accettazione definitiva dell’iscrizione è subordinata, in caso di intolleranze e/o allergie alimentari, patologie o sottoposizione
a terapie mediche salvavita, alla valutazione insindacabile eseguita dall’organizzazione.
Al termine delle iscrizioni, se il numero delle richieste sarà superiore alle disponibilità, si procederà ad un sorteggio per
individuare i partecipanti ad ogni turno dando priorità ai ragazzi iscritti per la prima volta all’evento. L’accettazione delle
domande sarà comunicata con e-mail o con messaggio sms o telefonicamente. In tale occasione sarà data indicazione dei
documenti da produrre e le modalità di pagamento.
Nel caso vi sia la necessità di far rientrare a casa il proprio figlio per impossibilità a proseguire il trekking, il genitore dovrà
recuperarlo nel punto della strada carrozzabile più funzionale che verrà comunicato dall’organizzazione. Sarà competenza del
gestore accompagnare e riconsegnare l’iscritto al punto concordato telefonicamente.

data …………………………………

Firma del genitore/tutore ……………………………………………………….…………….……
Firma del genitore/tutore ……………………………………………………….…………….……

(NB: Il modulo deve essere compilato da parte del genitore/tutore per ogni partecipante al trekking e deve essere allegata copia dei documento di
identità di coloro che lo sottoscrivono)

Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell’articolo 13 d. lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il trattamento dei Vostri dati personali
e sensibili nonché quelli di Vostro figlio minore sono effettuati per le sole finalità tecniche e organizzative connesse alla
partecipazione al Trekking Nature 2018.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto da parte Vostra comporta l'impossibilità di partecipare all’iniziativa.
Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati sono conservati presso la Società Indaco Cooperativa Sociale, con sede in Via Bramafam 26 - Aosta e potranno essere
comunicati all’Azienda USL Valle d’Aosta per le eventuali valutazioni sanitarie.
Potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 7 d. lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai Vostri dati personali o a quelli di
Vostro figlio minore, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta. Il Responsabile del
trattamento è la società Indaco cooperativa sociale, con sede in via Bramafam 26 - Aosta nella persona del legale rappresentante pro
tempore.
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