!

Estate nel Parco della Maremma
Modulo di iscrizione
da restituire inviandolo a cislaghi@parco-maremma.it e a
parcomaremma.comunicazione@gmail.com
Da mandare entro la mezzanotte del 2 giugno 2019

Il sottoscritt_ _________________________________________________________________
Nat_ il ______________ a ______________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________
In via _______________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________________________________
Email _______________________________________________________________________
Documento di identità n. ________________________________________________________
Rilasciato il ____________ da ___________________________________________________
DICHIARA
Di essere genitore con potestà genitoriale del minore ___________________________________
Nat_ il _______________ a _______________________________________________________
Residente a ____________________________________________________________________
In via _________________________________________________________________________
Documento di identità n. __________________________________________________________
Rilasciato il ____________ da _____________________________________________________

CHIEDE
l’adesione del proprio/a figlio/a ____________________________________________________

all’iniziativa ESTATE NEL PARCO DELLA MAREMMA per il periodo (barrare la settimana scelta):
□ settimana dal 23 giugno al 29 giugno (scadenza iscrizioni 2 giugno)
□ settimana 30 giugno al 6 luglio (scadenza iscrizioni 2 giugno)

DICHIARA INOLTRE:
che il proprio/a figlio/a presenta le seguenti:
□ patologie ______________________________________________________________________
□ intolleranze alimentari ____________________________________________________________
□ allergie ________________________________________________________________________
- eventuali note utili _______________________________________________________________

□ di essere consapevole che le richieste di adesione verranno accettate con la precedenza cronologica di arrivo e che l’adesione potrà essere sospesa in caso di mancato raggiungimento del numero dei
partecipanti (si ricorda che per ogni settimana il campo partirà con un minimo di 20 partecipanti
e con un massimo di 24)

□ di aver ricevuto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali – Regolamento 2016/679 GDPR

□ di rilasciare il consenso al trattamento dei dati del minore ________________________________
secondo quanto indicato nella informativa ex art. 13 GDPR
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

avendo presente che il trattamento potrebbe avere ad oggetto anche dati c.d. particolari, ovvero:
- relativi allo stato di salute (si veda dichiarazione sopra riportata in merito ad eventuali patologie),
per i quali
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

- immagine in forma fotografica e/o audiovisiva, finalizzata alla sola rendicontazione delle attività
svolte durante il progetto Estate nei Parchi, per la quale
□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

□ di impegnarsi a versare la quota di partecipazione di € 250,00 sul conto bancario intestato a:
Tesoreria Ente Parco Regionale della Maremma
IBAN : IT89R0885114303000000360881
Causale: Estate nei Parchi
e ad inviare la ricevuta di avvenuto bonifico (CRO) in formato pdf a:
cislaghi@parco-maremma.it e a parcomaremma.comunicazione@gmail.com entro 3 giorni dalla
conferma di iscrizione che sarà inviata dall’Ente Parco, per non perdere la priorità acquisita.
L’iscrizione sarà, pertanto, ritenuta definitiva una volta ricevuto il CRO dell’avvenuto pagamento.

Per ulteriori dettagli sul soggiorno:
Referente: Cooperativa le Orme
Tel. 0564 416276 e 392 1009901
Mail: info@leorme.com

Per informazioni sul Parco della Maremma www.parco-maremma.it

Si allegano:
-

copia del documento di identità del genitore

-

copia del documento di identità del minore

Data
__________________

Firma
__________________

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, e quelli del
minore di cui lei è genitore, che raccogliamo per la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco e
per gli adempimenti di legge saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati di contatto: via del Bersagliere 7/9 – 58100 Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it).

2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati da personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è facoltativo ma il loro mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco, in particolare la partecipazione all’iniziativa ESTATE NEL PARCO DELLA
MAREMMA. I dati raccolti saranno comunicati a:
- soc. coop Le Orme, partner dell’Ente nell’organizzazione dell’iniziativa
- Regione Toscana, soggetto promotore e cofinanziatore del progetto
e ad eventuali soggetti terzi, solo ed esclusivamente per obbligo di legge o per esigenze connesse
con la realizzazione dell’iniziativa e non saranno oggetto di diffusione, se non per obbligo di legge.
3. La finalità del trattamento è quella della organizzazione e della realizzazione del progetto di educazione ambientale Estate nel Parco della Maremma, promosso e finanziato dalla Regione Toscana.
4. I dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario allo svolgimento dell’iniziativa e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che riguardano lei ed il minore, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile
della protezione dei dati (dpo@parco-maremma.it).
6. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

