MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESPERIENZA “LA VALLE DELLE MELLE A PASSO D’ASINO”
Il presente modulo è da inviare tramite mail a: casa.saoghe@fraternita.coop
Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a _________________, in data _____________ e residente nel Comune di
___________________, in via_____________________, intende prendere parte all’escursione A passo d’asino in Valle Trompia prevista in data
15-16 giugno 2019.
All’escursione parteciperanno: n. persone _________________

Il pernottamento si terrà in

Il pagamento verrà effettuato tramite

delle quali ragazzi __________________ di età __________________

casa □
bonifico □

tenda □

altro _________________

Versamento acconto di 50,00 euro a favore di Fraternità Impronta causale Trekking Marmentono IBAN IT94D0311154871000000030111

Luogo e data

Firma del partecipante o del capo-gruppo

_________________________

_____ _____________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:

-

essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione;
aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche;

-

aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;

-

collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita dell’escursione e di
garantire a tutti la massima sicurezza;

essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente.
Durante la gita il sottoscritto/a si impegna a:

Il sottoscritto è informato che i partecipanti all’esperienza sono coperti da assicurazion di.Responsabilità civile verso terzi e dipendenti stipulata
con Agenzia Agemoco BS srl, n. polizza 1201400100496
Luogo e data
__________________________

Firma del partecipante o del capo-gruppo
____________ ______________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il trattamento e la comunicazione
all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell’escursione e per la eventuale pubblicazione
di materiale fotografico, video e digitale.
Luogo e data
__________________________

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne
__________________________________________

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003
I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti
al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di
accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi
all’organizzazione dell’evento.

