
Active English Summer Camp tra le Dolomiti e il Garda

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Il sottoscritto (allegare copia del documento di identità)

Cognome Nome

Nato a In data

Residente a (indirizzo, Cap, Comune, Provincia)

Codice fiscale Cellulare

E-mail

in qualità di: (barrare con una x) Genitore Tutore Altro

Cognome Nome

Nato a In data

Residente a (indirizzo, Cap, Comune, Provincia)

Codice fiscale Cellulare

● Compilare una scheda per ogni ragazzo iscritto, allegando copia del documento di 
identità.

Chiede che il medesimo possa partecipare al campo estivo residenziale

“Active English Summer Camp tra le Dolomiti e il Garda”

Da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto.

Data ……………………………………………………………..            Firma ……………………………………………………….



Modalità di pagamento
La quota di iscrizione individuale è pari a 550 euro.
Contestualmente all’invio della scheda di iscrizione, ENTRO E NON OLTRE sabato 30 giugno è necessario
versare  una  caparra  confirmatoria  di  euro  50  mediante  bonifico  bancario  intestato  a  Etli-Ambiente
Trentino: Iban IT39X0306934834100000000216
Causale: Quota di partecipazione per campo estivo “Active English Summer Camp” seguito da nome e 
cognome del ragazzo.
La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere inviata via e-mail a esperienze@ambientetrentino.it     

Sono inclusi nel costo di iscrizione:
● Alloggio in camere multiple
● Lenzuola, coperte e asciugamani
● Accesso ai laboratori e alle aree comuni
● Wi-Fi
● Escursioni guidate
● Materiali grafici e plastici per le attività manuali e artistiche
● Copertura assicurativa rc

NON sono inclusi nel costo di iscrizione:
● Eventuali cibi, bevande, snack fuori dai pasti.
● Tutto quanto non espressamente elencato alla voce “Sono inclusi nel costo di iscrizione”

Regime alimentari
e informazioni sanitarie

Terapie farmacologiche:
evidenziare la necessità di somministrazione di farmaci, che sarà praticata solo in presenza di certificato 
del medico curante.

Il sottoscritto dichiara che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le
attività proposte durante la settimana di campo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi
all’aperto, come indicato nelle specifiche del corso) e che è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni
obbligatorie per legge in base all'età.

Segnala altresì ai responsabili dell’Organizzazione, in relazione al proprio figlio, quanto segue:

● dieta onnivora;
● dieta vegetariana;
● dieta vegana

● NESSUNA allergia e NESSUNA intolleranza alimentare;

● INTOLLERANZA o ALLERGIA ALIMENTARE: FAVISMO, CELIACHIA,
- Allegare al presente modulo: certificazione medica o certificazione specialistica allergologica indicante gli
alimenti ai quali il minore è allergico;
- Certificazione medica corredata di prescrizione dietetica, specifica con l’indicazione degli alimenti privi di 
glutine;

● malattia metabolica che necessita dell’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta (es. glicogenosi), 
fenilchetonuria) = allegare al presente modulo: certificazione medica corredate della dieta personalizzata;

● DIABETE = allegare al presente modulo: certificazione medica con prescrizione dietetica specifica;

● ALLERGIE alle punture d’insetto = allegare al presente modulo: certificazione medica con 
prescrizione specifica;

ALTRE ESIGENZE:                                                                                                                                                             

mailto:esperienze@ambientetrentino.it


Organizzazione e recapiti

Ambiente Trentino, Trento

Referente: Stefano Albergoni

Telefono: 348 0176732

E-mail: esperienze@ambientetrentino.it

Trattamento dei dati personali, autorizzazioni e deleghe

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 – n.196

Gentile genitore, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, la informiamo che il trattamento dei dati forniti o
comunque acquisiti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità
strettamente correlate alla finalità di reclutamento e gestione del personale ed in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, neanche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. I suoi dati
possono essere comunicati ad amministrazioni pubbliche o società terze, per finalità funzionali all’attività
della società. Il trattamento e l’inoltro dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. “sensibili”.

Richiesta di consenso

a) Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03 acconsente, ove occorra, al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando in particolare di avere avuto conoscenza che alcuni dati
rientreranno nel novero dei dati c.d. “sensibili”.

Autorizzazione: l’Organizzazione è autorizzata a pubblicare, sia in versione cartacea sia internet che su
formato DVD o Cd-Rom, le eventuali immagini fotografiche e video del minore. Sono consapevole che le
immagini fotografiche, le dichiarazioni e i dati personali del minore, i miei e quelli di tutti gli altri soggetti
presenti, potrebbero essere pubblicati in un articolo di sintesi del progetto e/o in servizi analoghi on in
contesti non lesivi della dignità del minore e di tutti gli altri soggetti presenti nelle immagini.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

Data ……………………………………………………………..  Firma ……………………………………………………….
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