DOMANDA ISCRIZIONE SUMMERCAMP 2017
Summer camp “Soft skills”
Il sottoscritto (genitore o chi ne fa le veci) Nome _______________________________ Cognome

______________________________ Nato a ___________________________ Residente a
________________________ Prov (
e- mail (in STAMPATELLO)

) Via __________________________ cap _______

________________________________ Quale genitore di

Nome __________________Cognome ______________
CHIEDO l'iscrizione di mio/a figlio/a al
"Summercamp 2017 – Progetto S. e T”
Summer camp “Soft skills”
A tal fine consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale
responsabilità,
DICHIARO quanto segue:
1) Dati del/della ragazzo/a:
COGNOME ________________________________ NOME ____________ sesso M
F
Nato/a a _____________________________ il ________________ residente nel comune di
___________________________ CAP |__|__|__|__|__| in Via/P.zza _____________________
Taglia -------------------- N° scarpe--------------------------Recapiti telefonici:
Nome del padre

______________________ tel. lavoro o cell. ______________________

Nome della madre ____________________ tel. lavoro o cell.______________________
Abitazione ____________________ Altri (specificare) ___________________________
Indicare la provenienza del ragazzo:

Iscritto all’IIS ------------------------------------------------------------------- Classe-----------SEZ. --2) Alimentazione: Ha allergie/intolleranze particolari?
Sì
No
Se Sì, a quali alimenti? _____________________________________________

3) Relazioni: Il ragazzo ha difficoltà nel rapporto con i coetanei?

Sì

No

Se Sì, quali? _____________________________________________________________
4)

Problemi particolari da segnalare: E’ molto importante che il genitore comunichi qualsiasi altra eventuale
problematica che ritiene opportuno segnalare, al fine di rendere la frequenza al Summer camp piacevole e
sicura per il ragazzo (es. asma, allergia ai pollini, se non sa nuotare…)
_____________________________________________________________________________

5) Il ragazzo è alla prima esperienza di campi estivi lontani da casa?

Sì

No

6) Dichiarazione di idoneità: il ragazzo è esente da patologie a carico della colonna vertebrale e dell’apparato
locomotore tali da compromettere la pratica dell’attività ludico-sportiva prevista nell’ambito del Summer camp.
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7) Periodo preferito (ad esaurimento posti)
Biennio ITI
Primo turno dal 3/7/2017 al 7/7/2017 (Villa Pallavicini) e poi dal 8/7/2017 al 14/7/2017 (Lizzano) e festa finale
il 15/7/2017 a Villa Pallavicini
Secondo turno dal 17/7 al 21/7 (Villa Pallavicini) e poi dal 22/7 al 28/7 (Lizzano) e festa finale il 29/7 a Villa
Pallavicini
Dichiaro, inoltre:
1) di avere ricevuto e preso visione delle modalità di iscrizione, di pagamento e di disdetta;
2) di impegnarmi a corrispondere le quote dovute nelle modalità indicate.
3) di esprime il consenso al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio, ivi compresi quelli
considerati come sensibili dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, nell'ambito delle finalità
e modalità previste dalla informativa allegata, consentendo inoltre alla diffusione di tali dati.

La
persona
da
contattare
tel._____________________

in

caso

d’urgenza

______________________

Data _____________________ Firma del richiedente _______________________
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ISTRUZIONI
INFORMAZIONI GENERALI
Abbigliamento consigliato: Sandali terra-acqua, cappellino da sole, occhiali da sole, crema protettiva e
crema dopo sole, scarpe da ginnastica, scarpe comode da trekking, tuta da ginnastica, calze di cotone,
maglioncino di lana o felpa pesante, k-way o impermeabile, zainetto per le brevi escursioni, cambi completi di
vestiario, pigiama, biancheria intima, biancheria da bagno, accappatoio, costume da bagno, telo da bagno,
sacco per la biancheria usata, necessario per l'igiene personale, fazzoletti da naso, torcia elettrica, pile di
scorta per la torcia, borraccia, asciugacapelli macchina fotografica.
L’uso del cellulare sarà consentito solo in determinati orari.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. Per prenotare il Summercamp 2017 –Progetto S.eT.- Summer camp “Soft skills” compilare on line,
in tutte le sue parti, la domanda di iscrizione accedendo al seguente indirizzo internet
http://www.unindustria.bo.it/summercamp
Entrare nella pagina dedicata al Summer camp di interesse e cliccare su “scheda di iscrizione.
La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito di Unindustria Bologna, può essere, in alternativa,
consegnata a mano compilata in ogni sua parte in occasione dell’incontro di presentazione del
summer camp di sabato 8 aprile 2017.
2. Procedere con il pagamento della quota di iscrizione con modalità sotto indicate.
3. Inviare alla mail industriamoci@unindustria.bo.it copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento
della prima rata della quota di iscrizione.
TERMINI PER L’ISCRIZIONE Le iscrizioni potranno avvenire fino al 22 aprile 2017, fatta salva la disponibilità
di posti. L’iscrizione si ritiene confermata solo dopo il pagamento della quota di iscrizione
QUOTA DI ISCRIZIONE Summer camp “Soft skills” (6 giorni a Villa Pallavicini e 7 giorni a Lizzano) - €
600,00. La quota è comprensiva di: pasti, pernottamento a Lizzano, assicurazione, trasferta scuola Villa
Pallavicini e scuola Lizzano e ritorno. Il Summer camp “Soft skills” si svolgerà con un minimo di 20
partecipanti, in caso non si raggiungesse il numero, le quote di iscrizione versate vengono interamente
rimborsate.
Il pagamento dovrà essere effettuato in due trance la prima rata pari a euro 300,00 entro il 30 aprile
2017 la seconda rata, pari a euro 300,00 entro il 20 maggio 2017 con le seguenti modalità:
Bonifico Bancario a Cooperativa Società Dolce presso Banca popolare di Vicenza Cod. IBAN
IT95H0572812300700570836313 Causale: “Iscrizione Summercamp “Soft skills” 2017 - Progetto
S.eT. seguito dal Cognome e Nome del ragazzo iscritto (inviare mail con allegata copia del bonifico
effettuato a industriamoci@unindustria.bo.it )
DISDETTA In caso di rinuncia non si ha diritto al rimborso della quota di iscrizione
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INFORIMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4, 13 e 23 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30.6.2003, N. 196
OGGETTO
informativa e richiesta di consenso ai sensi degli articoli 4, 13 e 23 del D. L. n.196 del30-6-2003

a) Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, anche ai sensi della normativa sulla tutela
del diritto all’immagine, Le comunichiamo la seguente informativa riguardante i dati personali indicati al
sottostante punto 1.
1. Il trattamento oggetto della presente informativa e del relativo Suo consenso, concerne esclusivamente i dati
personali Suoi e di Suo figlio, ivi compresi quelli considerati come sensibili dall’art.4 del D.LGS. n 196 del
30/6/2003, nonché quello relativo alla pubblicazione della Sua immagine e quella di Suo figlio ripresa
eventualmente in un video e poi proiettata in occasione di eventi a cura di Unindustria Bologna. L’utilizzo delle
immagini è da considerarsi effettuate in forma gratuita e la scelta ed il montaggio delle medesime sono
appannaggio esclusivo di Unindustria Bologna.
2. I Suoi dati personali e quelli di Suo figlio saranno trattati, tramite supporti multimediali ed informatici, dal
titolare e dagli incaricati di questa Associazione, e con tali mezzi saranno raccolti, registrati, organizzati,
conservati, elaborati, estratti, cancellati, distrutti, comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
3. I Suoi dati personali e quelli di Suo figlio verranno comunicati, in base al summer camp prescelto,al CFP G.
Veronesi o a Società Dolce o Atlantide Soc. Coop. Sociale rispettivamente incaricati dell’organizzazione e della
realizzazione del Summercamp “Tecnologico”, “Soft skills” e “Arte e tecnologia”

4. Il rifiuto da parte Sua di conferire il consenso al trattamento, nei confronti di questa Associazione, dei dati
personali di cui al punto 1, comporterà la mancata ripresa delle immagini sua di suo figlio e può precludere lo
svolgimento delle attività previste dal progetto Industriamoci.
5. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo
30.6.2003, n. 196.
6. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, è Unindustria Bologna,
con sede a Bologna, in via San Domenico 4.
b) Lei esprime il consenso al trattamento dei dati personali che La riguardano, ivi compresi quelli considerati
come sensibili dall'art. 4 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, nell'ambito delle finalità e modalità previste
dalla presente informativa, consentendo inoltre alla diffusione di tali dati.
Voglia sottoscrivere la presente in segno di ricevuta e di pieno ed incondizionato consenso a quanto in essa
espresso, con particolare riferimento al punto b).
Unindustria Bologna
Il/La sottoscritto/a ..................................................... in qualità di
sottoscrive
la presente in data ................................ in segno di ricevuta dell'originale e di pieno ed incondizionato consenso a quanto in essa
espresso, ed acconsente specificatamente a quanto indicato al punto b) sopra riportato.
In fede

Il/La sottoscritto/a ..................................................... in qualità di
sottoscrive la
presente in data .............................. in segno di ricevuta dell'originale e di pieno ed incondizionato consenso a quanto in essa
espresso, ed acconsente
In fede

