
  
Indiana Park Latina – Ecoavventure srl 
Sede legale: Via F.Lubello 25 – 73100 Lecce 
Indiana Park Latina Strada Ceraselle snc – 04100 Latina 
 

MODULO ISCRIZIONE ADVENTURE CAMP 2019 

Dati del genitore  
Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 

Residenza ______________________ ( ___ ) in Via ________________________ n. ___  

Tel 1 ________/_____________________ Tel 2 ________/_______________________ 

E-mail __________________________________________________________________  

Dati del bambino/ragazzo  
Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 

Residenza ______________________ ( ___ ) in Via ________________________n. ___ 

Nato il ____/____/____ a __________________________________________________ 

Notizie Sanitarie  
• Il bambino e ̀ allergico ad alcuni cibi? □ Si ̀ □ No  

• Il bambino chiede dieta speciale per motivi religiosi? □ Si ̀ □ No  

• Se si ̀ indicare quali alimenti vanno esclusi dalla dieta.  

 __________________________________________________________________ 

Il bambino porta con sé qualche medicina indispensabile? □ Si ̀ □ No  

• Se si ̀ indicare quale ed allegare certificato medico con istruzioni d’uso e fornire le  

informazioni necessarie agli operatori il primo giorno di frequentazione del centro.  

__________________________________________________________________  

Il genitore :  

• Dichiara di provvedere personalmente o di delegare altre persone per prendere il 

bambino/a dal Camp a IndianaPark. 

Cognome_______________Nome________________Tel _____/______________ 

• Iscrive il/la proprio/a figlio/a al Camp organizzato Indiana Park Latina – 

Ecoavventure srl nei giorni: _____________________ 



  
INFORMAZIONI UTILI 
Il Camp è rivolto a bambini e ragazzi da 9 a 14 anni.  

Si svolge tutti i  venerdi  di luglio e agosto dalle ore 17 fino alle ore 13 del sabato 

seguente.  

• Il programma prevede: giochi di sopravvivenza, giochi di gruppo, cena presso il 

punto ristoro dell’IndianaPark, pernottamento in tenda da noi fornita, colazione e 

attività sui percorsi. 

• Il costo è di € 40 a bambino (iva compresa), per fratelli o amici che si iscrivono 

insieme il costo è di € 35. 

• Il parco è fornito di servizi igienici; la doccia è esterna ( con costume da bagno). 

Le tende sono canadesi da due posti, se non si vuole condividere lo spazio con 

altri bambini o bambine si può alloggiare presso la tenda del Campo Base 

(tenda con capienza di 8/10 persone). Materassini e sacchi lenzuolo sono da noi 

forniti, cuscini, se desiderati, possono essere portati da casa.  

Si consiglia abbigliamento sporchevole e leggero, costume da bagno per la doccia e 

giochi d’acqua, nonchè scarpe da ginnastica e ciabattine per la doccia.  

La zona del campo base non è provvista di corrente elettrica, anche per rendere 

l’esperienza più efficace, si raccomanda quindi di utilizzare i telefoni cellulari solo per le 

comunicazioni familiari e urgenze. Vorremmo che i ragazzi si dimenticassero della 

tecnologia per il tempo che trascorreranno con noi. 

 

 

 

 



  
Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)  
 Dichiaro di aver ricevuto e compilato l’Informativa sulla Privacy allegata alla presente, conforme al REGOLAMENTO 
(UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR) del 27 aprile 2016 e di aver fornito il 
mio consenso. 
INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
(di segui- to “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Ecoavventure srl.  
Titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è Ecoavventure srl nella persona del legale rappresentante pro tempore Stefano Rossi 
domiciliato per la carica in Lecce, Via Formoso Lubello 25 (LE). 
Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Stefano Rossi domiciliato per la carica in Lecce, Via Formoso Lubello 
25 (LE). 
 Il Responsabile del trattamento è Stefano Rossi. 
Finalità del trattamento. 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 
Modalità di trattamento e conservazione. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 
dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi 
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e diffusione. 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali. 
I suoi dati non saranno trasferiti ne ́ in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. Categorie particolari di dati personali. 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 
potrebbe con-ferire al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno 
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito con- senso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Il titolare del trattamento, Stefano Rossi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Ecoavventure srl, all’indirizzo postale della sede legale, Via 
Formoso Lubello 25 Lecce, o all’indirizzo mail: ecoavventuresrl@pec.it  
Ecoavventure srl raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento dei Suoi dati 
per le finalità sopraindicate avrà luogo sia con le modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità manuali, 
sempre comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art.13 del D.Lgs, 
196/2003). Il conferimento dei Suoi dati persona è assolutamente facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna 
conseguenza tranne ovviamente l’eventuale impossibilità di poterLe fornire tutti o parte dei servizi indicati. I dati, o 
alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo della Ecoavventure srl.  
Ho letto l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento da parte della Ecoavventure 
srl dei dati inseriti. 
 
Data _____________________ Firma ____________________________________  


