
       Nuovo partecipante   Ha già partecipato a Giocampus Neve

La quota per l’anno 2019 per i turni “5 notti-6 giorni” è di € 600, mentre per i turni “3 notti-4 giorni” è di € 400. 
All’atto dell’iscrizione verrà richiesta copia del certificato medico, tesserino sanitario ed un acconto di € 200.
Ai vecchi partecipanti e ai figli dei dipendenti dell’alleanza educativa si applicherà uno sconto di € 15, € 30 
per l’eventuale secondo fratello/sorella iscritto.

Compilare i dati seguenti in MAIUSCOLO:

Cognome        Nome           Sesso    M     F 

Luogo e data di nascita                ,   /   /

Indirizzo di residenza

CAP     Comune            Prov

Cell. genitore

Altri recapiti

E-mail (scrivere in MAIUSCOLO)

Ha frequentato la scuola:         classe   sez.

       1° TURNO: domenica 6 - venerdì 11 gennaio 2019 (2° media)      
       2° TURNO: venerdì 11 - mercoledì 16 gennaio 2019 (5° elementare) 
       3° TURNO: mercoledì 16 - lunedì 21 gennaio 2019 (4° e 5° elementare) 
       4° TURNO: lunedì 21 - sabato 26 gennaio 2019 (1° media)
       5° TURNO: sabato 26 - giovedì 31 gennaio 2019 (3° media) 

        6° TURNO: giovedì 31 gennaio- domenica 3 febbraio 2019 (biennio superiori)      
        7° TURNO: domenica 3 - mercoledì 6 febbraio 2019 (1°, 2° e 3° media)

SCHEDA ISCRIZIONE GIOCAMPUS NEVE 2019

DATI DEL PARTECIPANTE

PERIODI E FASCE DI ETÀ/CLASSI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

QUOTE E AGEVOLAZIONI

TURNI DI 5 NOTTI/6 GIORNI

TURNI DI 3 NOTTI/4 GIORNI

CUS Parma a.s.d., con sede in Parma, Parco Area delle Scienze 105/A (di seguito il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa di quanto 

segue, ai sensi dell’Articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali applicabile al 

tempo della presente informativa (congiuntamente, la “Normativa in materia di protezione dei dati”).

Il trattamento dei dati personali, Vostri e del minore sul quale esercitate la responsabilità genitoriale (di seguito, il “Partecipante”), conferiti con il 

presente modulo di partecipazione all’Iniziativa Giocampus Neve (di seguito, l’“Iniziativa”), nonché raccolti nel corso dell’Iniziativa (di seguito, i “Dati 

Personali”), avverrà nel rispetto della Normativa in materia di protezione dei dati.

L’ammissione del Partecipante all’Iniziativa è subordinata al conferimento dei Dati Personali Vostri e del Partecipante di cui al presente modulo.

I Dati Personali verranno trattati, previo Vostro consenso, espresso mediante la sottoscrizione in calce alla presente informativa, per gestire l’Iniziativa 

e inviarVi comunicazioni di servizio riguardanti l’Iniziativa. I Dati Personali potranno essere altresì trattati dal Titolare per le seguenti finalità, che non 

richiedono il Vostro consenso: i) adempimento di specifici obblighi previsti da leggi o regolamenti (ad esempio, di natura contabile, amministrativa e 

fiscale); ii) gestione di eventuali contenziosi (in quanto legittimo interesse del titolare del trattamento).

I Dati Personali saranno trattati in forma cartacea e automatizzata con logiche strettamente correlate alle predette finalità. Il trattamento dei Dati 

Personali potrà includere qualunque tipo di operazione, tra cui raccolta, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, trasferimento, cancellazione e distruzione dei dati. Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza 

adeguate ai rischi e conserva i Dati Personali su server situati nel territorio europeo.

I Dati Personali saranno conservati per 24 mesi

I Dati Personali oggetto del trattamento potranno essere portati a conoscenza di dipendenti o collaboratori del Titolare (ivi inclusi gli amministratori 

di sistema) che, operano sotto la diretta autorità di quest’ultimo e ricevono al riguardo adeguate istruzioni operative. Per le finalità di cui alla presente 

informativa, i Dati Personali potranno, inoltre, essere portati a conoscenza di persone giuridiche o fisiche terze (nonché di dipendenti o di collaboratori 

di queste), di cui il Titolare si avvalga, nominate responsabili del trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal Titolare ha i seguenti dati di contatto: segreteria@giocampus.it Tel. 0521905568.

Potrete esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa in materia di protezione dei dati inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo segreteria@

giocampus.it. In particolare, avete diritto di:

1. ottenere dal Titolare del trattamento conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile nonché l’accesso ai Dati Personali (ottenendone una copia) e alle relative informazioni (tra cui le finalità del trattamento, le categorie e 

l’origine dei Dati Personali, le categorie di destinatari a cui essi sono stati o potranno essere comunicati, il periodo di conservazione (quando possibile), 

i diritti esercitabili);

2. ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei Dati Personali e l’integrazione dei Dati Personali incompleti;

3. ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo, fra l’altro, quando i Dati Personali non sono più 

necessari rispetto alle finalità per cui erano stati trattati o non sussiste più il fondamento giuridico per il loro trattamento;

4. ottenere dal Titolare del trattamento la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i Dati Personali stessi sono stati raccolti o successivamente trattati;

5. ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Dati Personali, fra l’altro, quando Voi ne contestiate l’esattezza o Vi siate opposti 

al trattamento, per il periodo necessario alle rispettive verifiche;

6. ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali nonché trasmettere o, se tecnicamente 

fattibile, ottenere la trasmissione diretta dei Dati Personali ad altro titolare del trattamento senza impedimenti, nei casi in cui il trattamento sia effettuato 

con mezzi automatizzati e si basi sul Vostro consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto di cui Voi siete parte;

7. revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali per qualunque delle finalità per le quali è stato prestato.

Inoltre, nel caso in cui riteneste che il trattamento dei Dati Personali violi la Normativa in materia di protezione dei dati, potrete proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali dello Stato in cui avete la residenza, dove si trova il Vostro luogo di lavoro o in cui si è verificata la 

presunta violazione, oppure rivolgervi alla stessa Autorità per richiedere informazioni in merito all’esercizio dei diritti previsti dalla Normativa in materia 

di protezione dei dati.

In qualsiasi momento e per motivi connessi alla Vostra situazione particolare, avete diritto di fare opposizione al trattamento dei Dati Personali che 

sia necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. In questo caso, il titolare del trattamento si astiene 

dal trattare ulteriormente i Dati Personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono su interessi, diritti o libertà 

dell’interessato oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Letta l’informativa che precede, noi sottoscritti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul Partecipante PRESTIAMO IL CONSENSO al 
trattamento dei nostri Dati Personali e di quelli del Partecipante per le finalità descritte nella presente informativa.

  Data      Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

Tel: 0521 905568   -   segreteria@giocampus.it   -   www.giocampus.it   -        



DOCUMENTAZIONEINFORMAZIONI IMPORTANTI

AUTORIZZAZIONI

Eventuali allergie o intolleranze alimentari (allegare dichiarazione del medico curante):

 

 Eventuali altre informazioni utili:

Vaccinazioni obbligatorie assolte:    SI     NO

Unitamente alla scheda di iscrizione è obbligatorio consegnare:

1. Certificato di idoneità sportiva non agonistica o libretto dello sportivo in corso di validità;

2. Dichiarazione del medico curante in caso di allergie, intolleranze alimentari e assunzione di farmaci;

3. Copia fronte/retro del tesserino sanitario.

  Data      Firma di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a Giocampus Neve 2019, iniziativa promossa dall’Alleanza Educativa 
costituita da partner pubblici e privati e gestita dal CUS Parma a.s.d. presso il Campus Universitario, Parco 
Area delle Scienze, 105/A - 43124 Parma. Esonero la società organizzatrice da qualunque responsabilità, 
in relazione a danni alle persone o a cose che dovessero essere provocati da mio/a figlio/a durante lo 
svolgimento delle attività. La suddetta autorizzazione ha effetto liberatorio senza corresponsione di 
corrispettivo di sorta, indennità o risarcimento. 

Autorizzo la società organizzatrice e i partner che la compongono ad utilizzare, limitatamente alle loro 
operazioni informative e divulgative, l’immagine sia singola che in contesto di gruppo mia e del minore 
tratta nel corso e nel contesto dell’iniziativa Giocampus Neve. Le suddette autorizzazioni hanno effetto 
liberatorio, senza corresponsione di corrispettivo di sorta, indennità o risarcimento. 

Manlevo la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa di terzi nel caso di indebito utilizzo di suddetta 
immagine con qualsivoglia strumento di visione e riproduzione dell’immagine stessa. Manlevo inoltre la 
società organizzatrice da qualsivoglia pretesa o responsabilità relativamente all’utilizzo non autorizzato di 
suddetta immagine da parte di terzi, nonché all’utilizzo di immagini mie e del minore tratte nel corso e nel 
contesto dell’iniziativa Giocampus Neve da terzi estranei alla società organizzatrice e non autorizzate da 
quest’ultima. 

Preso atto del programma, del regolamento, delle condizioni, dell’informativa relativa al trattamento dei 
dati personali e del relativo consenso prestato, dichiaro che i dati sono stati forniti spontaneamente e 
chiedo che mio figlio/a sia iscritto/a a Giocampus Neve 2019.

Autorizzo il CUS Parma A.s.d. a tesserare regolarmente mio/a glio/a presso il C.U.S.I. (Centro Universitario 
Sportivo Italiano).

Acconsento, infine, a ricevere via email la newsletter Giocampus e altre eventuali comunicazioni legate ai 
progetti della società agonistica CUS Parma A.S.D. 

In caso di infortunio, o qualora venga ritenuto necessario dal personale medico, autorizzo il personale 
di Giocampus a dare il consenso all’esecuzione di accertamenti clinico strumentali indifferibili, e alle 
eventuali e successive cure mediche su mio figlio.

ALTRE INFORMAZIONI

Al fine di ottimizzare l’organizzazione Vi chiediamo gentillmente di compilare le parti seguenti:

LIVELLO TECNICO DI SCI:

       mai praticato    intermedio

       principiante (tecnica spazzaneve) avanzato

La responsabilità della suddivisione per gruppi/capacità, è a totale carico della Scuola di Sci.

Il corso di snow-board sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo (5) di partecipanti. Non 
sono ammessi i principianti.
Sarà possibile iscriversi solo ad un corso (a quello di sci o a quello di snow-board, non entrambi).

IN CASO DI PRATICA DI SNOW-BOARD, IL LIVELLO È:

       intermedio    avanzato

IN CASO DI NOLEGGIO DIRETTAMENTE PRESSO L’HOTEL (A COSTO AGGIUNTIVO) INDICARE IL 
MATERIALE NECESSARIO:

       sci      scarponi  

Altezza (cm)    N° scarpe

VORREI ESSERE IN CAMERA CON:

 

La sistemazione nelle camere è a discrezione dell’organizzazione che, per quanto possibile, terrà conto 
delle vostre preferenze e della disponibilità alberghiera.
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