Spazio riservato alla segreteria
Iscrizione pervenuta il
Alle ore
Prot. n.

MODULO DI ISCRIZIONE “Trekking Nature – edizione 2019”
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 …………………………………………………
codice fiscale
Taglia maglietta

8-10 anni

11-12 anni

13-14 anni

14-15 anni



chiedono di iscrivere al Trekking Nature 2019 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

2018

2017

2016



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 solo il turno prescelto):
□ 1.

01-07 – 05-07 (2008-2009-2010)

□ 2. 01-07 – 05-07 (2011-2012)

□ 3.

08-07 – 12-07 (2005-2006-2007)

□ 4.

08-07 – 12-07 (2003-2004-2005)

□ 5.

15-07 – 19-07 (2008-2009-2010)

□ 6.

15-07 – 19-07 (2005-2006-2007)

□ 7.

22-07 – 26-07 (2005-2006-2007)

□ 8.

22-07 – 26-07 (2008-2009-2010)

□ 9. 29-07 – 02-08 (2008-2009-2010)
Indicare eventuali turni alternativi in ordine di preferenza: n. ………………

n. ……………… n. ………………

Note

Annotazioni importanti:






La scheda deve essere consegnata entro il 3 giugno 2019.
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 e a seguire in base al numero di partecipazioni
già effettuate. 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 e FIRMATO da parte di entrambi i genitori o dal tutore per
ogni partecipante al trekking e deve essere allegata copia dei documento di identità di coloro che lo
sottoscrivono)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati ), si forniscono le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E DATI DI CONTATTO
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta, contattabile all’indirizzo pec:
segretario_generale@pec.regione.vda.it
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, incaricato di
garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC:
privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: privacy@regione.vda.it.
con una comunicazione avente la seguente intestazione “all’attenzione del DPO della Regione Autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d’Aoste”.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Vostri dati e quelli di Vostro figlio minore sono trattati per le sole finalità tecniche e organizzative connesse alla
partecipazione al Trekking Nature 2019.
DESTINATARI DEI DATI
I dati sono trattati dal personale del Dipartimento ambiente dell’Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale.
I dati potranno inoltre essere comunicati all’Azienda USL Valle d’Aosta per le eventuali valutazioni sanitarie..
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RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, della società Indaco cooperativa sociale, con sede in via
Bramafam 26/c – Aosta, nominata, con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR
2016/679.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della/e finalità del trattamento, e, oltre,
secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione dei
documenti amministrativi, e comunque di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità
per le quali i dati sono stati raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Potrà in ogni tempo esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento. In particolare potrà richiedere la rettifica
o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti,
inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati
nella presente informativa.
RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, si sensi dell’art. 77 del
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
I sottoscritti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE
2016/679, di aver ricevuto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei propri dati e quelli del proprio figlio minore
per le finalità connesse alla partecipazione all’iniziativa.
[ ]

Do il consenso

[ ]

data …………………………………

Nego il consenso
Firma del genitore/tutore ………………………………………………….…………….……

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