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Campo Wilderness a Impatto Zero 2020 

Scheda di prenotazione 

Questa scheda è da compilarsi IN STAMPATELLO in ogni suo campo e da rispedire a mezzo e-mail: 
info@coopvalgrande.it oppure fax: 0323 468506  

Io sottoscritto Nome e Cognome: ____________________________Codice Fiscale____________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________________________________ 

Città: ___________________________  Provincia: _________________________  C.A.P.:__________________________ 

Luogo e data di nascita: _______________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________  E-mail: _________________________________________________________ 

Carta di identità n: _______________________         rilasciata dal Comune di _______________________________ 

in data: ___________________________________ 

desidero iscrivermi al Campo Wilderness, il soggiorno ecosostenibile nel Parco Nazionale della Val Grande che si 

effettuerà a Pian di Boit dal 25 al 28 giugno 2020 

Altre informazioni 

Soffri di particolari intolleranze alimentari? SI  NO   Quali?   ___________________________________________ 

Soffri di particolari allergie (es. pollini)? SI  NO  Quali? _________________________________________________ 

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

Costo € 280,00 comprensivo di spesa per i pasti e le colazioni, utilizzo baita Pian di Boit, servizio guida (NB è escluso il 
pranzo al sacco del primo giorno) 
 

Termini di pagamento € 100,00 all’atto della prenotazione 

€ 180,00 entro 7 giorni dall’inizio del Campo 

Coordinate bancarie: Valgrande Società Cooperativa, via alla Cartiera 41 - 28923, Possaccio (VB) 

Banca Intesa IT97I0306922410100000010035 
 

A seguito del pagamento riceverete fattura 
 

Informativa Privacy e consenso al trattamento 

Ti informiamo che i dati che fornirai a Valgrande Società  Cooperativa al momento della tua compilazione del “modulo d’iscrizione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al 
Regolamento UE 2016/679 - GDPR. Il modulo d’iscrizione ha il solo scopo di consentirti di iscriverti, qualora lo desideri, agli eventi proposti. La presente informativa riguarda i dati personali inviati 
dall’utente al momento della compilazione del modulo d’iscrizione. Ti informiamo del fatto che i dati che conferirai volontar iamente tramite il modulo verranno registrati in un sistema elettronico di 
registrazione dati utilizzato da Valgrande Società  Cooperativa. - 1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. - Ricorda che il conferimento dei tuoi dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia 
il rifiuto al conferimento per le finalità di cui al punto 1 determinerà l’impossibilità di poterti iscrivere agli eventi proposti. Le finalità del  trattamento dei tuoi dati sono le seguenti: A) Partecipazione 
all’evento. B) Comunicazione di nuove iniziative promozionali di Valgrande Società  Cooperativa. I dati da te inviati saranno utilizzati al solo scopo di poterti eventualmente ricontattare tramite i 
riferimenti da te lasciati attraverso il modulo d’iscrizione per comunicazioni relative alla partecipazione agli eventi ed eventuali successivi corsi, convegni, seminari ed eventi o informazioni 
commerciali di Valgrande Società  Cooperativa. I dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. C) Riprese video e fotografiche e relativa diffusione delle immagini sui nostri siti 
istituzionali o nostro materiale pubblicitario. - 2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - A) I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e 
pertinenti alle finalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle ope razioni indicate all’art. 4 comma 2 
Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. - 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno 
gestiti dal titolare del trattamento: Valgrande Società  Cooperativa, Intragna, Località Alpe Gabbio. - 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te 
attribuiti di cui agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, scrivendo al gestore del presente sito web tramite l’email info@coopvalgrande.it. In particolare trattasi del Diritto di 
Accesso (art. 15), Diritto di Rettifica (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità dei dati (art.20), Diritto di opposizione (art. 21), 
Diritto di Revoca del Consenso(se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il titolare informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo). - 5. DURATA DEL 
TRATTAMENTO - Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI - Dichiaro di aver letto 
preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 1, consapevo le che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla 
compilazione del modulo e non potrò partecipare all’evento. 

Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina http://www.coopvalgrande.it/ 

Luogo e data         Firma  

        


