
Costo del Campo  
€ 140,00 a bambino per settimana, comprensivi di merenda 
al mattino e il pranzo a cura della Cucina Dello Scompiglio (o il 
pranzo al sacco in caso di escursione per l’intera giornata).
Sconto fratelli/sorelle: -10%
La quota comprende: copertura assicurativa, la merenda a 
metà mattina, il pranzo, sussidi e materiali per le attività.
È escluso dalla quota di iscrizione tutto ciò che non è 
esplicitamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Campo Estivo Dello Scompiglio

IO SOTTOSCRITTO/A

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)

GENITORE DI

NATO/A A

NATO/A A

ETÀ

RESIDENTE IN VIA

CITTÀ (        )

(        )

(        )

CAP

CODICE FISCALE

TELEFONO FISSO

EMAIL

CELLULARE

SCUOLA FREQUENTATA

IL

IL

CLASSE

Chiedo 
l’iscrizione di mio/a figlio/a al Campo Dello Scompiglio 
gestito dall’Associazione Culturale Dello Scompiglio 
per il seguente periodo: (è possibile iscrivere al massimo 
ogni bambino per 2 settimane):

27/06/22 - 01/07/22  

04/07/22 - 08/07/22  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ    DALLE 8.30 ALLE 16.30

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ    DALLE 8.30 ALLE 16.30

20/06/22 - 24/06/22  
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 16.30

Modalità di iscrizione  
Il modulo di iscrizione deve essere inviato compilato via e-mail a:  
salvina@delloscompiglio.org o consegnato direttamente 
all’ufficio della Tenuta (Casa Quadrata)
La quota di iscrizione al Campo deve essere versata entro il 
10/06/22 con le seguenti modalità:
- pagamento diretto all’ufficio della Casa Quadrata;
- bonifico bancario intestato a:  
Associazione Culturale Dello Scompiglio  
presso la Banca Unicredit SPA ag. Guamo   
Iban: IT 98 N 02008 24702 000040677555  
causale: Cognome e Nome partecipante e data del campo 
(es. Rossi Mario - 20/06/22-24/06/22).
- se non viene raggiunto il numero minimo (8 bambini) il campo 
estivo non viene organizzato e verrà restituita la quota.

Responsabilità  
Gli accompagnatori non sono responsabili dei soldi e dei giochi 
che i bambini portano con sé.

I luoghi  
Le attività si svolgeranno nei diversi spazi della Tenuta Dello 
Scompiglio (bosco, parco, Collina dell’Uccelliera, orto, cucina).
In caso di maltempo, il programma definito potrà subire delle 
modifiche per consentire lo svolgimento di attività al coperto. 
Tutte le attività del campo saranno svolte nel pieno rispetto delle 
normative anti-covid vigenti. 

b)

NATO/A A

RESIDENTE IN VIA

NOI SOTTOSCRITTI

a)

NATO/A A

RESIDENTE IN VIA

in qualità di genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale, 
confermiamo i dati sopra riportati e, dichiarando di averne i 
poteri, autorizziamo, sotto la nostra responsabilità, nostro/a 
figlio/a a partecipare al Campo Dello Scompiglio.
Dichiariamo altersì di aver preso visione delle regole di 
partecipazione e del programma e di averne ricevuto copia. Ci 
impegniamo a versare tempestivamente la quota di iscrizione.
Dichiariamo inoltre di aver ricevuto dall’Associazione Culturale 
dello Scompiglio copia dell’informativa in materia di privacy e 
prestiamo il consenso al trattamento dei dati personali, anche 
se sensibili.
Si allega copia di un documento in corso di validità.

Modulo iscrizione 2022



Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video 

IO SOTTOSCRITTO/A IO SOTTOSCRITTO/A

GENITORI DEL BAMBINO/A

NATO/A A NATO/A A

NATO/A A

RESIDENTE A

RESIDENTE A

RESIDENTE A(        ) (        )

(        ) (        )

(        )

CODICE FISCALE CODICE FISCALE

INDIRIZZO INDIRIZZO

CODICE FISCALE

IL IL

IL

in seguito anche “Partecipante” 

AUTORIZZIAMO/AUTORIZZO
Irrevocabilmente, e a titolo gratuito, l’Associazione Culturale Dello Scompiglio a riprendere o registrare, con ogni mezzo, il nome, 
l’immagine e le voci del “Partecipante” all’interno delle attività educative del partecipante al progetto “Campo Dello Scompiglio” a 
cura dell’Associazione Culturale Dello Scompiglio. Il tutto con diritto, ma non obbligo, da parte dell’Associazione Culturale Dello 
Scompiglio, di registrare, riprodurre, stampare, pubblicare e proiettare, diffondere, montare e comunque utilizzare quanto sopra 
anche allo scopo di documentare e divulgare le attività del progetto; ciò anche tramite proiezioni, trasmissioni, pubblicazioni, 
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni, etc. 
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)

Delega per il ritiro del bambino

GENITORI/TUTORI DI

NATO/A A NATO/A A

RESIDENTE A RESIDENTE A(        ) (        )

(        ) (        )IL IL

CON LA PRESENTE NOI

AUTORIZZIAMO
le seguenti persone a riprendere nostro/a figlio/a al termine del servizio: 
(indicare COGNOME NOME E PARENTELA)

a) b)



Autocertificazione dello stato di salute

NATO/A A NATO/A A

RESIDENTE A RESIDENTE A(        ) (        )

(        ) (        )IL

I SOTTOSCRITTI

a) b)

DICHIARANO CHE IL PROPRIO FIGLIO/A

SEGNALAZIONI VARIE

è in stato di buona salute ed è in grado di poter svolgere le attività proposte durante il Campo Estivo Dello Scompiglio, ha effettuato 
tutte le vaccinazioni obbligatorie, in particolare l’antitetanica.

Dichiariamo altresì che quanto sopra corrisponde al vero e solleviamo l’Associazione Culturale Dello Scompiglio da responsabilità 
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Allergie, intolleranze alimentari o regimi alimentari 
specifici

Medicinali/Cure

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati personali e 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”)

Informativa Privacy

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO 
SCOMPIGLIO, con sede in via comunale di Vorno 67-73, c.f.: 
92038780463, P.IVA 02204150466, Tel. 0583971475 - Fax 
0583971661. 
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere 
a: salvina@delloscompiglio.org.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al 
trattamento è nella sede sopra citata.

2. Dati personali oggetto del trattamento
Per poter svolgere la propria attività, l’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO utilizza i Suoi dati identificativi 
tra cui recapiti (domicilio ed e-mail), foto e video degli eventi 
suddetti cui decide di partecipare.

3. Finalità, base giuridica e natura del trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali comuni sono 
effettuati per:
– poter esplicare l’attività di promozione delle attività organizzate 
dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO;
– poterLa informare sulle iniziative organizzate o promosse 
dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO;
– poterLa aggiornare sulle attività e gli eventi promossi 
dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO o dai 
suoi sponsor e partner;
– l’esecuzione degli obblighi di natura gestionale, amministrativa 
e contabile relativi all’associazione;
– l’assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, 
regolamenti e normative comunitarie (da disposizioni impartite 
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo 
o di vigilanza (il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato).

I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di 
correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità e trasparenza per 
la gestione del rapporto e per dare seguito alle Sue richieste.
Il conferimento di suddetti dati ha natura facoltativa, ma 
necessaria per poter gestire quanto sopra e inoltre inviare in 
forma telematica (newsletter) o cartacea, le informazioni di cui 
sopra.

I Suoi recapiti di posta elettronica potranno essere utilizzati 
dal Titolare e dai suoi partner per inviarLe comunicazioni 
commerciali su attività, eventi, corsi ed iniziative. A tale finalità di 
trattamento Lei potrà opporsi in ogni momento. L’opposizione 
non avrà alcun effetto sul perseguimento della finalità principale 
di aggiornamento sulle attività dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DELLO SCOMPIGLIO.
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che 
riguardano i Suoi dati personali.

4. Destinatari
I Suoi dati personali comuni saranno trattati in forma cartacea, 
informatica o telematica dal personale interno e dai collaboratori 
esterni all’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO 
autorizzati al trattamento. L’elenco è disponibile presso la sede 
dell’associazione.
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti con cui 
l’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO collabora 
o è convenzionata.
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a nostri fornitori di 
servizi quali, società di servizi informatici, società di outsourcing, 
consulenti e liberi professionisti, assicurazioni, società di recupero 
crediti, società di controllo frodi, enti e/o patronati, aziende o enti 
da noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui 
elenco è a Sua disposizione presso la sede dell’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO.
Le foto e i video degli eventi a cui deciderà di partecipare, 
potranno essere raccolti nel database dell’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO e potranno essere oggetto di 
diffusione mediante pubblicazione su siti internet, social network 
e/o pubblicazioni cartacee, previo Suo espresso consenso.

5. Trasferimento dati
Il Titolare non trasferisce i Suoi dati personali in un Paese 
terzo posto al di fuori dell’Unione Europea, tuttavia si riserva la 
possibilità di utilizzare servizi in cloud conformemente a quanto 
previsto dagli artt. 44 e ss. del GDPR.

6. Conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati fino al momento della 
cessazione delle attività dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
DELLO SCOMPIGLIO. 

EGREGIO SIG /GENT. MA SIG.RA

come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarLa sul trattamento dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, comunicandoLe 
quanto segue:

GENITORE/TUTORE DI



I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in 
forma anonima. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle 
informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da 
minimizzare l’utilizzo degli stessi.

7. Suoi Diritti
In qualità di interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 7 
Codice Privacy e art. 15 GDPR secondo cui: 
– può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali 
che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;
– può 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’art. 5, comma 2 Codice 
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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; 
– può 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 riveli impossibile o comporti 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato;
– può opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto 
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante.

Il Sottoscritto, preso atto dell’informativa preventiva di cui sopra, acconsente al trattamento dei propri Dati personali per l’invio (cartaceo 
e/o telematico) delle informazioni sulle attività organizzate e promosse dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO.

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)

Il Sottoscritto autorizza l’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO, alla diffusione mediante siti internet, social network e/o 
pubblicazioni cartacee delle immagini e dei video degli eventi organizzati dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO cui 
potrebbe partecipare.

Il Sottoscritto autorizza l’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO a comunicare il proprio recapito telematico ai partner e 
agli sponsor dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLO SCOMPIGLIO per l’invio di materiale pubblicitario o promozionale su attività, 
eventi, corsi ed iniziative.

LUOGO E DATA FIRME  
(di entrambi i genitori)


