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MODULO DI ISCRIZIONE SETTIMANA VERDE 2021 
 
Il / I sottoscritto / i: 
 

GENITORE 1* (NOME E COGNOME):  

INDIRIZZO DI RESIDENZA*: 
(via/n°civico/CAP/Luogo) 

 

INDIRIZZO DI REPERIBILITA’ DURANTE IL 
GREST -se diverso da residenza*: 
(via/n°civico/CAP/luogo) 

 

TELEFONO 1* / TELEFONO 2  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

GENITORE 2 (NOME E COGNOME):  

INDIRIZZO DI RESIDENZA: 
 (via/n°civico/CAP/Luogo) 

 

INDIRIZZO DI REPERIBILITA’ DURANTE IL 
GREST - se diverso dalla residenza: 
 (via/n°civico/CAP/Luogo) 

 

TELEFONO 1 / TELEFONO 2  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

 
Chiede/Chiedono, in qualità di genitore/i esercente/i la potestà genitoriale, l’iscrizione alla SETTIMANA VERDE 2021 nel 
seguente/i periodo/i: 

 dal 26 al 30 LUGLIO 2021 
 

 dal 23 al 27 AGOSTO 2021 
 

di (dati del minore iscritto)*: 
 

NOME*:  COGNOME*:  

DATA DI NASCITA*:  LUOGO DI NASCITA*:  

CODICE FISCALE:  RESIDENZA*:  

 
Il/I Sottoscritto/i dichiara/dichiarano che: 

 che il minore iscritto non ha allergie alimentari di alcun genere; 
 che il minore iscritto soffre delle seguenti allergie alimentari: _____________________________________________________ 

 che il minore iscritto  NON DEVE oppure  DEVE seguire una dieta specifica che viene da noi fornita e che si allega alla 
presente firmata dal/dai genitore/i esercente/i la potestà genitoriale. 

     Firma Genitore 1 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

Firma Genitore 2 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

 
N.B.: ETA’ MINIMA TASSATIVA 6 ANNI. 

 
          %segue 
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Il / I sottoscritto/i si impegna/impegnano a effettuare il pagamento della quota di iscrizione all’inizio della settimana di CAMPUS 
(mattina del 1° giorno del/i periodo/i indicato/ii), e dichiara/dichiarano inoltre: 
- di essere a conoscenza del fatto che l’iscrizione avrà piena validità ed effetto unicamente a seguito del pagamento a saldo della 
quota prevista per l’iscrizione, pari a € 100,00 IVA oltre IVA al 22%, comprensiva di pasti e merende, da corrispondersi al primo 
giorno della settimana del campus. 
 
LA SUDDETTA QUOTA È RIDOTTA: 

- a € 90,00 oltre IVA 22% per i residenti nei comuni di Premeno, Beè, Vignone e Arizzano; 
- a € 80,00 oltre IVA 22% per i soci Pro Loco Premeno 2021 (a prescindere dalla residenza del tesserato).  

 
 

Firma Genitore 1 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

Firma Genitore 2 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

 
INFORMATIVA PRIVACY – AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento ai dati personali comunicati con il presente modulo di richiesta di iscrizione il/i sottoscritto/i, anche in qualità di genitore/i esercente/i la potestà 
genitoriale, autorizza/autorizzano il trattamento da parte dell’Associazione Turistica Pro Loco Premeno, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “l’informativa”), nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative allo svolgimento dell’attività per le quali sono 

stati richiesti ed unicamente per tale scopo. 
 

Firma Genitore 1 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

Firma Genitore 2 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

 
Il/i sottoscritto/i, anche in qualità di genitore/i esercente/i la potestà genitoriale, 
 

  AUTORIZZA/AUTORIZZANO    NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 Legge 22.04.1941 n. 633 (legge sul diritto d’autore), 
alla pubblicazione di fotografie e/o riprese video sul sito internet dell’Associazione Turistica Pro Loco di Premeno, nonché la conservazione delle foto e delle 
riprese video stesse negli archivi cartacei e informatici dell’Associazione Turistica Pro Loco di Premeno, prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito educativo, ricreativo e sportivo. La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in 
ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posa ordinaria, raccomandata o posta elettronica. 

 
In relazione ai trattamenti descritti nel presente modulo di iscrizione potete esercitare i seguenti diritti (così come previsto dagli articoli 

dal 15 al 21 ambo compresi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “l’informativa”): 
- Diritto di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla sua persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto 
all’accesso); - diritto alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di rettifica); - diritto alla cancellazione dei 
dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17); - diritto di chiedere al Titolare di limitare il 
trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); - diritto di richiedere e 
ricevere tutti i suoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad 
altro titolare senza impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità); - diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale 
pubblicitario e ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione); - diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica 
o semiautomatica per finalità di profilazione (c.d. Consenso). 
I suoi diritti possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare del Trattamento, Associazione Turistica Pro Loco Premeno, in forma cartacea inviata alla 
sede di Premeno, Viale Marsaglia 7. Inoltre lei ha sempre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali, contattabile 
all’indirizzo garante@gpdp.it o mediante il sito http://www.gpdp.it. 
 

Firma Genitore 1 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

Firma Genitore 2 (esercente la potestà genitoriale) ____________________________ 

 
Il presente modulo di iscrizione e tutti gli impegni in esso contenuti assumono validità al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
previsto per lo svolgimento del campus “SETTIMANA VERDE 2021”, che la Pro Loco Premeno si impegna a comunicare a mezzo e-mail 
all’indirizzo/agli indirizzi e-mail riportato/i sul presente modulo di iscrizione. 
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