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MODULO ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO "BAITA MONTE PRA'”  
(scrivere in stampatello) 

 
 

Il/La Sottoscritto/a (Genitore1 o Tutore legale)………………………………………………………………………… 

Il/La sottoscritto/a (Genitore2)…………………………………………………………………………………………. 

Dichiarano che ………………………..…………………………………. (nome e cognome del bambino/a) è: 

Nato/a………………………………………………  Provincia di……………………….Il …………………............. 

Residente in ………………………………………………………………………………………………………………. 

Via / P.za ……………………………………………………………………………………………….    N°…………. 

CF………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONTATTI 

genitore 1/tutore legale 

telefono casa:……………………………………………….. telefono ufficio:…………………………………………. 

Cellulare:…………………………….…….. e-mail:…………………………………………………………………… 

genitore 2 

telefono casa:………………………….………………….. telefono ufficio:……………………….…………………. 

Cellulare:………………………………………….….. e-mail:……………………..……………………………………. 

Altri contatti: ……………………………………………………….………………………………………………… 

 
 
Firma del genitore 1/Tutore legale………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del genitore2 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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SCHEDA INFORMATIVA SANITARIA – autocertificazione 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………….. genitore/titolare della patria potestà del minore sopra 
indicato, dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me fornite nella presente scheda sono 
veritiere, e mi impegno a informare tempestivamente gli organizzatori di qualunque variazione che dovesse 
subentrare prima della partenza. 

Data: …………………  
 

Firma del genitore/tutore legale: ……………………………… 

 

Il minore indicato: 

Presenta disabilità?                                    SI [ ]   NO [ ] 

 

E’ affetto da particolari patologie croniche:  

 Asma bronchiale  Celiachia  Cardiopatie  Diabete  Epilessia 

Altro____________________________________________________________________________ 

 

Caratteristiche da segnalare:  
 Enuresi notturna/diurna  Acetonemia  Insonnia  Sonnambulismo  Tendenza alla stipsi  Tendenza 

alla colite  

Altro___________________________________________________________________________ 

 

È portatore di:  
 Occhiali/Lenti a contatto  Apparecchio ortodontico  Apparecchi acustici  Scarpe ortopediche 

Altro___________________________________________________________________________ 

 

E’ allergico a medicinali?  NO  SI, 

Se SI, elencare quali ___________________________________________________________________ 

 

Soffre di altre allergie?  NO  SI 

Se SI, elencare 

quali____________________________________________________________________________ 

 

Terapia con medicinali da assumere durante il campo  NO  SI (allegare dettagli) 
Se SI, sarà INDISPENSABILE fornire al minore, durante il campo: 

- Copia del piano terapeutico: prescrizione e posologia sottoscritte dal medico curante; 

- I farmaci necessari, in quantità sufficiente per tutta la durata del campo, in un contenitore rigido contrassegnato da nome 

e cognome del ragazzo. 

- In caso di malattie croniche, allegare copia del tesserino di esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria. 
Qualora successivamente ad oggi dovesse subentrare per il minore la necessità di seguire una terapia medica da effettuarsi 

durante il campo stesso, il genitore si impegna ad informare gli organizzatori prima della partenza e a fornire quanto 

suindicato. 

 

Altro  

Vi preghiamo di fornire tutte le informazioni utili sul minore (carattere, attitudini, ecc.) per gestirne al meglio il rapporto 

e la qualità della vita di relazione dei ragazzi nell’ambito dell’esperienza di vita di gruppo. In particolare sono utili per 

i nostri staff le informazioni legate alle caratteristiche psicologico-comportamentali di rilievo. 
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Autorizzo espressamente il personale del campo a somministrare, solo in caso di necessità, i seguenti farmaci di 

automedicazione, di cui conosco le caratteristiche e di cui dichiaro la piena tollerabilità su mio figlio/a senza alcun 

effetto collaterale a me noto: 

 Paracetamolo (es. Tachipirina)  Probiotici (es. Enterogermina o medicinale equivalente)  Granulati per vomito e 

nausea (es. Biochetasi o medicinale equivalente) 

 Pomate e creme per punture/scottature/dermatiti (es. Foille, Fenistil, Fargan o medicinale equivalente)  Pomate e 

creme per traumi (es. Arnigel o medicinale equivalente)  Pinza per la rimozione di zecche 

 

Dichiaro inoltre che il partecipante non presenta manifestazioni da pediculosi; non presenta sintomi di malattie 

trasmissibili; non proviene da zone con manifestazioni epidemiche in atto; non si verifica convivenza con persone 

affette da malattie trasmissibili, tali da far ritenere che la convivenza stessa costituisca controindicazione 

all’ammissione in collettività. 

 

PERIODO DI ISCRIZIONE: (contrassegnare con x il periodo richiesto) 

 I settimana: 16-22 Giugno 

 II settimana: 30 Giugno-6 Luglio 

 III settimana: 7-13 Luglio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Costo d’iscrizione obbligatoria 10 € (tessera associativa annuale va fatta una per ogni bambino) 

Quote settimanali: 350,00 € 
 
Sconto del 10% se l’iscrizione viene effettuata entro il 4 maggio 2019. In tal caso la quota settimanale 
da versare sarà di 315,00 €. Tale scontistica è applicabile anche per i seguenti casi: 

 iscrizioni alla seconda settimana;  

 iscrizione di fratelli/sorelle;  

 residenti nei Comuni del Parco Alto Garda Bresciano. 
Gli sconti non sono cumulabili. 
 
Cosa è incluso nella quota:  
Il soggiorno per il numero di notti indicate in ciascun campo – La sistemazione in camere a sei o più letti con 
servizi in comune – Vitto per l’intera durata del campo estivo – La presenza di due operatori qualificati per tutta 
la durata del campo estivo – Le attività previste dal programma educativo del campo estivo – I materiali didattici 
- Copertura assicurativa.  
 
Cosa non è incluso nella quota: 
Bevande e cibi al di fuori dei pasti da programma – Spese personali (quali spese telefoniche) – Eventuali 
spese supplementari per trasporti locali, ingressi a musei o centri visita e altre attività, ove previsto dal 
programma del campo estivo - Spese di trasporto per raggiungere la baita. 
 
 
 
ASSICURAZIONI INCLUSE 
 
Nella quota di partecipazione è incluso: 
 

- Assicurazione spese mediche: Massimale € 500 per: onorari medici; accertamenti diagnostici; 
medicinali e cure; trasporto sanitario. 

- Assicurazione RCT e RCO (Responsabilità Civile): A copertura dei danni sia a persone o cose 
causati involontariamente. 

- Assicurazione infortuni utenti: Per danni estetici permanenti e invalidità permanente. 
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MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE 
 
Sarà possibile iscriversi via mail, inviando all’indirizzo montepra@ambienteacqua.it la scheda di iscrizione 
debitamente compilata. L’iscrizione andrà perfezionata effettuando il pagamento della quota. La richiesta di 
iscrizione va presentata almeno 4 settimane prima dell’inizio del turno scelto, compilando l’apposita scheda 
ed effettuato contestualmente il pagamento. E’ possibile pagare con bonifico bancario, sul conto corrente di 
AmbienteAcqua Onlus, a seguito del pagamento verrà rilasciata regolare fattura. Se non venisse raggiunto il 
numero minimo per attivare il turno settimanale AmbienteAcqua ONLUS avviserà gli iscritti entro 2 settimane 
dall’inizio del turno scelto e rimborserà interamente la quota settimanale versata. In caso di disdetta da parte 
dei genitori AmbienteAcqua rimborserà il 50 % della quota versata solo se la disdetta verrà comunicata più di 
2 settimane prima dell’inizio del turno. Se la disdetta verrà comunicata meno di 2 settimane prima della data 
di inizio l’associazione non rimborserà nulla. 
 
Dati per il pagamento: 
Causale: “Iscrizione settimana verde (indicare quale) Attività di sensibilizzazione alla tutela 
dell’ambiente” 

IBAN: IT61K0335901600100000012107 
Istituto di Credito: Banca Prossima   Agenzia: Filiale di Milano – Piazza Paolo Ferrari 10 

 

REGOLAMENTO DEL CAMPO ESTIVO 
 

Reperibilità: Ai genitori è richiesto di comunicare (ed eventualmente integrare in prossimità della partenza 

per il campo) i riferimenti e recapiti propri o di persone da essi stessi autorizzate, presso cui, in caso di 

necessità, sono reperibili durante il campo. In caso di urgenza, qualora non sia possibile rintracciare la famiglia 

o chi ne fa le veci, lo staff e/o l’Organizzazione sono autorizzati a decidere le azioni consone al caso, da 

considerarsi valide anche per quanto riguarda il riconoscimento di eventuali esborsi che a loro volta si rendano 

necessari. 

 

Visite, ritiro ospiti minori, telefonate. Durante tutto lo svolgimento della vacanza non è consentito l’ingresso 

al campo di familiari o conoscenti dei partecipanti. Eventuali visite devono essere preventivamente concordate 

con l’organizzazione e lo staff al campo. Nel caso i genitori richiedano l’esclusivo riaffido del minore a fine 

soggiorno, in modo difforme da quanto pre-concordato, è richiesta un’apposita comunicazione scritta. In caso 

contrario i genitori esonerano espressamente l’Organizzatore da ogni responsabilità a riguardo, autorizzandola 

a consegnare il minore alla persona presente al ritiro, da loro riconosciuta e accettata. Durante lo svolgimento 

della vacanza i partecipanti avranno modo di telefonare ai genitori ad orari prefissati, in orario serale. Per 

emergenze sarà attivo un numero di telefono che verrà comunicato ai partecipanti successivamente. 

Furti, smarrimenti e deposito valori. Nessuna responsabilità compete all’Organizzatore per qualsiasi danno 

alle cose, per perdite di oggetti personali da parte dei partecipanti, furti, sia durante il viaggio che durante il 

soggiorno. E’ possibile richiedere il deposito di denaro o oggetti presso lo staff del Campo Estivo. A propria 

discrezione lo staff si intende autorizzato al ritiro e alla custodia di oggetti di valore o altri oggetti che consideri 

non idoneo lasciare a disposizione dei partecipanti. 
 

Assistenza specifica. Nel caso di caratteristiche fisiche, psicologiche o attitudinali, o di patologie, per cui 

occorrano particolare attenzione o trattamento, i genitori sono tenuti a segnalarlo all’atto della conferma di 

prenotazione nell’apposita scheda. L’Organizzatore è disponibile a gestire situazioni particolarmente sensibili, 

anche valutando con le famiglie le possibilità più adeguate, ma si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione 

al campo situazioni in cui si valuti incompatibilità delle caratteristiche individuali con la tipologia di proposta, 

la località, le attività o le esigenze della vita comunitaria. Tale facoltà è estesa anche al caso in cui tali situazioni 

sopravvengano successivamente all’iscrizione o durante lo svolgimento del campo o quando non siano state 

segnalate in tempo utile. In questi casi sarà a discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione 

degli importi già versati. 

 

Adesione al programma, comportamento dei partecipanti. 

a) I genitori dei minori iscritti aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e al metodo socio-

educativo applicato; 

b) i Partecipanti dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di 

comportamento scorretto, convivenza ritenuta impossibile con gli altri ospiti, o reato, lo staff al campo e/o 

l’organizzazione avrà la facoltà di prendere i provvedimenti che più ritiene opportuni, compresa 
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l’interruzione della presenza al campo, previa comunicazione ai genitori. In tutti i casi di allontanamento, i 

costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante; 

c) L’Organizzatore si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a 

cose e/o persone dal partecipante. Durante lo svolgimento dei campi ai minori è’ inoltre non permesso: 

fumare; bere alcolici; portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti o pericolosi nonché l’utilizzo di 

lettori o riproduttori musicali di uso individuale e di giochi elettronici portatili. 

d) L’Organizzazione è sollevata da ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali contatti e azioni private 

o pubbliche dei partecipanti dopo la conclusione del campo. 
 
Per accettazione: 
 
Firma del genitore 1/Tutore legale………………………………………………………………………………………………… 

 
Firma del genitore2…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 
 

Si fa presente che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di minori vengano raccolte attraverso 
videoriprese, registrazioni sonore e fotografie realizzate nell’ambito di attività del campo estivo presso Baita 
Monte Prà. Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali 
dell’associazione AmbienteAcqua ONLUS e in esse i bambini saranno ritratti solo nei momenti positivi legati 
alla vita della centro estivo. 

 Il Titolare del trattamento è: Associazione AmbienteAcqua ONLUS, Via Cesare Pascarella 33, 20157 
Milano (MI); 

 Il Responsabile del trattamento è il signor Stefano Oldani Legale Rappresentante dell’associazione; 

 Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far 
valere i suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), che per sua 
comodità riproduciamo integralmente: 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
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b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI 

Preso atto dell'informativa, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

Noi sottoscritti _______________________________________________________________ genitori /tutori 
del bambino/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

DICHIARIAMO 
che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione 

 
AUTORIZZIAMO (mettere una croce sul sì o sul no) 

 
l’utilizzo delle immagini come documentazione delle attività svolte da poter divulgare tra i genitori dei bambini 
che hanno partecipato alla/e settimana/e insieme a mio figlio     SI    NO  

la pubblicazione delle immagini di nostro/a figlio/a sul sito web dell’associazione AmbienteAcqua ONLUS e 
sui relativi profili social (facebook, twitter, instagram), SI    NO 

la trasmissione agli organi di stampa come documentazione di un momento altamente positivo.     SI    NO 

ESPRIMIAMO IL NOSTRO CONSENSO 
 

All’associazione AmbienteAcqua ONLUS alla diffusione delle immagini di nostro/a figlio/a fotografate/registrate 
durante le attività sopra descritte e nell’ambito delle finalità istituzionali dell’associazione, per utilizzarle, senza 
fini di lucro, come documentazione delle attività svolte da AmbienteAcqua ONLUS. 
 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. 
 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di 
revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini. 
 
…………………………….., lì ……………………………… 

Firma dei Genitori /tutori 
             

                                    …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

 
Indirizzo mail (in stampatello) per ricevere le foto del gruppo di bambini e ragazzi partecipanti, terminata 
la settimana di campo estivo: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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MODULO ISCRIZIONE NUOVO SOCIO 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
AMBIENTEACQUA ONLUS 

Via Cesare Pascarella n°33, 20157 – Milano 
www.ambienteacqua.it  

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Residente a  CAP  

Via/P.za  N°  

Codice Fiscale  

E-mail  

Cell.  Tel.  Fax  

 
 

CHIEDO 
 

Per mio figlio/a o per il minore di cui sono tutore legale: 
 

Cognome  Nome  

Nato/a a  il  

Codice Fiscale  

 
 
l’iscrizione in qualità di socio all’Associazione AmbienteAcqua Onlus 
 

DICHIARO: 
 

 di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto; 

 si impegna a versare la quota associativa annua di euro 10,00. E’ inoltre a conoscenza che la quota 
associativa annuale rappresenta il contributo alle attività sociali e, pertanto, non è trasferibile e non 
viene rimborsata in caso di dimissioni; 

 di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione ambientalista non a 
scopo di lucro. 
 

Milano, li _____/____/______                                                Firma: ___________________________________ 
 

http://www.ambienteacqua.it/
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REGOLAMENTO dell’Associazione di Promozione Sociale AmbienteAcqua Onlus 

 
• AmbienteAcqua Onlus non è in alcun modo responsabile dal punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica 
delle attività statutarie. 
• I soci che non si dimostrino rispettosi nei confronti di AmbienteAcqua Onlus verranno allontanati o penalizzati secondo lo Statuto 
in vigore. 
 

INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività di AmbienteAcqua Onlus. 
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati; a tal fine 
gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato, in particolare potrà 
ottenere, a cura del titolare o del responsabile della banca dati senza ritardo: 
1. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
2. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
4. di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di 
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare 
gratuitamente tale diritto. 
Comunichiamo che Titolare del trattamento è AmbienteAcqua Onlus, con sede in Milano, via Cesare Pascarella n°33, responsabile 
del trattamento è Stefano Oldani in qualità di Presidente di AmbienteAcqua Onlus. 
Presa visione dell’informativa presto il consenso al trattamento dei miei dati personali  per i seguenti fini: 
- ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche (newsletter/email) con informazioni in merito all’attività dell’Associazione. 
 
                                                  Presto il consenso:        SI  □            NO □ 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________ il__________________ 
residente in _______________________, Via ___________________________, dichiara di: 
 
1) aver letto la presente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 
2) autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dalla presente informativa e in base al D. Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche. 
 
 

Milano, li _____/____/______                                                Firma: ___________________________________ 
 
 
 
 
N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato di persona al Presidente o in 
alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo. 
 

Data accoglimento domanda _____/______/_______ 
 

Per autorizzazione Iscrizione 
AmbienteAcqua Onlus 

________________________ 
(Firma del Presidente o un membro del Direttivo) 

 

 

 


