
 

Settimana VERDEBLU  

a La Casa del Lago e nel territorio del Lago Maggiore 

 
da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019 

 
 
Un’esperienza estiva per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni da trascorrere in sicurezza e in 
buona compagnia alla scoperta del Lago Maggiore e del suo entroterra attraverso un ricco 
programma di escursioni, attività ludiche e laboratori naturalistici con gli Accompagnatori e le 
Guide escursionistiche ambientali della Cooperativa Valgrande e di Proteus. 
 
DOVE e QUANDO  
 
La settimana verde avrà luogo presso il Museo La Casa del Lago e nel territorio del Verbano. 
 
Le ATTIVITA’ 
 
Durante la settimana si sperimenterà uno stile di vita sostenibile e a contatto con la natura, tra 
le attività sono previste: 

 Laboratori di chimica e biologia con particolari riferimenti al cibo e all’alimentazione 
 Attività ludico didattiche presso il museo, il lungolago, i torrenti e il parco della biblioteca 

Ceretti 
 Escursioni giornaliere e visite alle aziende agricole “Capre e cavoli” di Vararo (VA) e 

“La casa nel bosco” di Cossogno (VB) 
 

Il COSTO  
 
Il costo della settimana è di € 120,00 a partecipante e comprende le attività, 2 pranzi e i 
trasporti (traghetto per visita all’ azienda agricola di Vararo) 
Per i residenti nel Comune di Verbania il costo è di € 61,00.  
 
La PARTECIPAZIONE  
 
Per partecipare alla settimana verde occorre:  

 compilare il modulo di iscrizione (scaricabile qui) e inviarlo via mail all’indirizzo 
info@coopvalgrande.it o via fax al n. 0323 468506 

 versare la quota di partecipazione entro il 23 luglio 2019 
 
tramite bonifico sul conto corrente intestato a:  
 
Valgrande Società Cooperativa, Banca Intesa IBAN IT97I0306922410100000010035  
 
Causale: Settimana Verdeblu La Casa del Lago 
In seguito al saldo verrà emessa regolare fattura  
 
Per informazioni telefonare al n. 0323 468506 oppure al 348 7628038 
 
 

 

 

mailto:info@coopvalgrande.it


 

SCHEDA D’ISCRIZIONE - SETTIMANA VERDEBLU A VERBANIA 

 

DATI DEL GENITORE o di chi esercita la patria potestà sul minorenne 

Cognome……………………………………………………......Nome …………………………………............  

Luogo di nascita…………………………………...........Data di nascita………………………………….........  

Indirizzo…………………………………C.A.P. .……....Città………………………… Provincia…………….. 

Tel casa………………………………………………… Cell madre……………………………………………. 

Cell padre……………………………………………….  Altri tel………………………………………………… 

E.mail (in stampato)………......................................................................................................................... 

D’ACCORDO CON L’ALTRO GENITORE DESIDERO ISCRIVERE MIO\A FIGLIO\A 

cognome……………………………………………..…..nome……………………………………………………. 

nato a………………………………Provincia.....................…il…………………………………………………… 

alla settimana verde organizzata dal 5 al 9 agosto 2019 presso La Casa del Lago - Costo € 120,00 

NB I residenti nel Comune di Verbania potranno partecipare alla settimana verdeblu al costo di € 61,00 

 

DICHIARO INOLTRE CHE: 

mio/a figlio/a …………………………………… iscritto/a alla settimana verdeblu organizzata da La Casa del 

Lago   

è in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte durante la settimana verde  

(escursioni a piedi, giochi natura, laboratori creativi e manuali) 

Si segnalano inoltre eventuali problematiche legate alla salute quali allergie e intolleranze alimentari: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 desidero iscrivermi alla newsletter di Cooperativa Valgrande per avere info sulle sue attività 

 non desidero iscrivermi alla newsletter di Cooperativa Valgrande per avere info sulle sue attività 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati delle persone fisiche (GDPR 2016/679). 
Consapevole che il trattamento riguarderà “dati particolari” di cui all’art. 9 del GDPR: 
esprime il Suo consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa privacy 

    Acconsento      Non acconsento 

Luogo e Data        Firma del genitore 

 
 
 
 
 



 

Informativa Privacy e consenso al trattamento 
Valgrande Società Cooperativa informa che i dati personali comunicati verranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 – GDPR, per finalità inerenti alla prestazione dei servizi 
richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di 
iscrizione ai servizi formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-
contabili; attività di customer care; segnalazioni, reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di 
specifiche richieste dell’interessato. Sulla base di specifico consenso, i dati personali potranno essere 
trattati per finalità connesse ad attività di carattere pubblicitario e promozionale, relativamente a prodotti, 
servizi o iniziative offerti o promossi dal Titolare (ivi incluso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario). Il 
trattamento potrà avvenire mediante elaborazioni m elettronici, per il tempo necessario a conseguire le 
sopracitate finalità e/o per evadere le richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è 
facoltativo, ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di rifiuto di fornire i dati 
personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate 
né fornire i servizi formativi richiesti. I dati personali potranno essere comunicati per le medesime finalità di 
cui sopra a soggetti terzi che opereranno come responsabili e/o autonomi titolari del trattamento , nonché 
a soggetti specificamente incaricati. I dati personali non verranno diffusi. Titolare del trattamento è 
Valgrande Società Cooperativa , con sede in Intragna, Località Alpe Gabbio , e-mail info@coopvalgrande.it, 
a cui l’interessato potrà rivolgersi per avere accesso ai suoi dati, farli integrare, rettificare o cancellare, 
limitare od opporsi al loro trattamento, per il quale potrà comunque proporre reclamo all’Autorità di 
controllo, o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso il diritto alla 
portabilità. Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina http://www.coopvalgrande.it/anuali o strumenti  

 
 
Liberatoria Utilizzo immagini e video minorenni 
 
Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................................,  

in qualità di genitore/tutore del minore ………………………………………...……… (nome e cognome),  

e d’accordo con l’altro genitore, con la presente 

  Autorizza      Non Autorizza  

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, l’utilizzo e la pubblicazione del video e delle immagini del 

proprio/a figlio/a nei limiti di quanto di seguito indicato. 

 
 
la Valgrande Società Cooperativa assicura che le fotografie e/o riprese audio-video realizzate durante lo 

svolgimento delle attività previste dalla Settimana Verdeblu presso la Casa del Lago dai minori partecipanti  

potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività  tramite siti internet e 

pagine web dedicati all’iniziativa e durante  incontri di divulgazione promossi anche in collaborazione con 

altri enti pubblici o privati. 

La presente autorizzazione non consente l'uso della propria immagine in contesti che ne pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Luogo e Data        Firma del genitore 

 
 
 
 
 
Inviare all’indirizzo mail info@lacasadellago.it  oppure via fax al. n. 0323 468506 
Per informazioni tel.  0323.468506 - 330.224528 - www.lacasadellago.it  
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