
MODULO ISCRIZIONE CAMPEGGI PRAVEC 2022 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________ 

nato/a il ______________________ a _________________________________ 

residente a _______________________________________________________ 

in qualità di esercente la potestà nei confronti del minore 

 

 

nato/a il ____________________ a ___________________________________ 

residente a _______________________________________________________ 

CHIEDE 

che lo stesso possa partecipare al campeggio organizzato 

dall’Associazione Spazio Giovani APS e dalla Parrocchia di 

Brentonico per il turno indicato e contestualmente ne autorizza la 

partecipazione (barrare la casella corrispondente): 

 

□ 1° TURNO 16 LUGLIO - 23 LUGLIO 2022    (3’ e 4’ elementare) 

□ 2° TURNO 24 LUGLIO – 31 LUGLIO 2022   (5’ elementare e 1’ media) 

□ 3° TURNO 6 AGOSTO –13 AGOSTO 2022   (2’e 3’ media) 

 

RECAPITI TELEFONICI : ___________________________________________ 

___________________________________________ 

E-MAIL  _____________________________________________________ 

 
INDICARE EVENTUALI  ALLERGIE, INTOLLERANZE, FARMACI, ABITUDINI 
PARTICOLARIE TUTTO CIO’ CHE SI RITIENE UTILE COMUNICARE AGLI ANIMATORI: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 

Data ________________   Firma _____________________ 

 
 

Firmare anche sul retro 
 
 



 

CIRCOLO 

ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOVANI APS 
Via Roma 4 38060 Brentonico (TN) 

C.F. 94005110229 

CODICE DEL CIRCOLO 

NT014 
ANNO TESSERAMENTO 

2022 

 
TESSERAMENTO  
Il sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le 
deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Dichiara altersì di essere 
edotto che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio di Amministrazione e 
consapevole  che l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare. 
L’omesso rinnovo annuale comporta la perdita della qualifica di associato. Con la firma accanto ai propri dati 
personali esprimiamo il consenso al trattamento. 
Informativa - ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16 
DATI PERSONALI 
Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, 
amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere 
quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono 
riportati sull’informativa resa disponibile presso il circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it 
I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di 
carattere religioso: il riferimento ai valori del 
Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati 
in molte Costituzioni civili di Stati che 
riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e 
formazione trovano posto naturale nella 
famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle/nuove generazioni. 
CONSENSO Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati 
personali anche senza il consenso ell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento.  
E’ obbligatorio da parte di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di anni 14. 
. 
DATI DEL PARTECIPANTE AL CAMPEGGIO 

COGNOME 

 

NOME 

 

CODICE FISCALE 

 

 
 

Consenso al trattamento  - FIRMA (DI CHI ESERCITA LA POTESTA’) 

 
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI E DATI PERSONALI 
Il sottoscritto AUTORIZZA l’ASSOCIAZIONE SPAZIO GIOVANI APS di Brentonico all’utilizzo di materiale 

fotografico e video del suddetto/a interessato, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. Ne vieta altresì l’uso 

in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro di essere consapevole che l’associazione non trarrà alcun 

guadagno economico da tale pubblicazione.. 

1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.) 
b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.) con le finalità descritte sopra. 
2) BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo. 
3) CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie 
di interessati: 
- Incaricati interni per finalità raccolta 
- Addetti stampa/responsabili sito ev. incaricati dal circolo/oratorio 
- NOI Associazione ente nazionale, NOI Territoriale, NOI Regionale per attività promozionale dell’associazione 
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi 
di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti  
viene effettuata periodicamente. 
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo 

le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i propri diritti. 

 
  Data        Firma 
 
______________________________               ____________________________________ 


