
GREEN CAMPUS  AVVENTURA 

OUTDOOR EDUCATION 

Burdei in Burza 

 

IN  CAMMINO COME TURISTI 

PER I SENTIERI DEL MONTEFELTRO COME OPPORTUNITA’ DI RITROVO, SPENSIERATA ALLEGRIA, 

CONOSCENZA DEL PROPRIO TERRITORIO. UN  BAGNO DI NATURA (FOREST BATHING) 

PER  RESPIRARE ARIA DI BOSCO RITORNARE  PARTE  DELLA RETE DELLA VITA 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a il ________________      a     ______________________________________________     

c.f._______________________________ Residente in via ____________________________ 

 a ______________________tel._________________e mail___________________________ 

chiede 

che _l_ propri_ figli_ : 

_____________________________________________________________________________ 

venga___ ammesso__  al Green Campus Avventura organizzato da Comune di Macerata Feltria in 

collaborazione con l’Associazione Naturalistica Villaggio Ranco, che si svolgerà da lunedì 6 luglio a  

venerdì 7 agosto 2020, come segue: 

 

□ Gruppo bambini 4/5 anni            orario 8:30/13:00   

 

□ Gruppo bambini 6/14 anni          orario 14:00/18:30 

 

Periodo scelto: 

 

o Settimana 1: 6-8-10 LUGLIO 

o Settimana 2: 13-15-17  LUGLIO 

o Settimana 3: 20-22-24 LUGLIO 

o Settimana 4: 27-29-31 LUGLIO 

o Settimana 5:  3- 5- 7 AGOSTO 

 

 

QUOTA SETTIMANALE € 25,00 

 



Il pagamento della quota in favore della Associazione Villaggio Ranco deve avvenire a mezzo 

bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

• Beneficiario: ANDREA SARTORIO 

• IBAN: IT87V0301503200000002775386 

• Causale: Escursioni sul territorio con Associazione Naturalistica Villaggio            

                               Ranco –settimana n.___ 

 

Confermo di aver preso visione del programma del Green Campus Avventura e di condividerlo in 

ogni sua parte e di aver preso visione del protocollo di prima accoglienza (Triage) da compilare e 

consegnare ad inizio attività. 

Dichiaro di essere a conoscenza dei criteri che regolano la fruizione del servizio ed in particolare 

che: 

 

- il pagamento della quota complessiva è di € ________  

 

- In caso di mancata frequenza non verrà restituita la quota versata per l’iscrizione 

 
 

Dichiaro inoltre che mio figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le 

attività proposte durante il periodo di frequentazione del Green Campus Avventura (attività 

ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi all’aperto, laboratori) 

SEGNALAZIONI 

 

Disabilità____________________________________________________ 

 

Allergie_____________________________________________________ 

 

Intolleranze alimentari__________________________________________________ 

 

Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’ Associazione  da responsabilità derivanti 

da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

Con la presente dichiarazione i sottoscritti genitori esercenti la potestà genitoriale intendono 

esonerare l’associazione ed i suoi rappresentanti istruttori da ogni e qualsivoglia responsabilità 

civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio/a, sia come responsabile verso cose e 

persone, sia come danneggiato. 

In caso di indisponibilità, il minore potrà essere accompagnato e ritirato, sotto la propria 

responsabilità del/la  Sig./ra_________________________________________________ 

 

 

Firma Genitore 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RISERVATI 
 

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e regolamento EU 679/2016 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali - La informiamo che: 
 

i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative allo 
svolgimento delle Escursioni previste nel programma del Green Campus Avventura; in particolare il 
trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività 
amministrative, commerciali, contabili e fiscali; 

il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l'eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato 
consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge; 

i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto 
dall'art.11;  

 
il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono 
accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed 
in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D.Lgs. 
196/2003; 

 

i dati potranno essere comunicati a: 

società di servizi, società di elaborazione dei dati, consulente contabile/fiscale ed in genere a tutti 
gli Organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità indicate; 

personale e collaboratori in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le 
pratiche relative ai servizi da Lei richiesti, tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti 
circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy; 

eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in 
merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei dati loro affidati, in ogni caso i dati 
saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità indicate; 

il titolare del trattamento è: Andrea Sartorio (Presidente Associazione Villaggio Ranco di Sassocorvaro 
Auditore); 

il responsabile del trattamento è: Andrea Sartorio (Presidente Associazione Villaggio Ranco di Sassocorvaro 
Auditore); 

in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 
7 del D.Lgs.196/2003.  

 

□ Consenso alla distribuzione delle fotografie tra le famiglie dei partecipanti iscritti ed 

EVENTUALE elaborazione di un prodotto audio/video promozionale del “Bel Paesaggio del 

Montefeltro” realizzato con il materiale ( foto, video, audio) prodotto  durante il Green 

Campus Avventura. 
 

Acquisizione del consenso dell'interessato 
(art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno2003 e regolamento EU 679/2016) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................ in qualità di 
................................................. di ........................................................................, 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate.  
 
 
Data ................................. Firma leggibile  ......................................................  



 

 

Ai fini della partecipazione al Green Campus Avventura si richiede ai ragazzi: 

1. Abbigliamento utile: cappellino, pantaloni lunghi, maglietta, calze lunghe sopra i pantaloni, 

scarponcini (anche invernali vecchi), K-way, il tutto che si possa sporcare.   

2. Zainetto completo di: Acqua grande e merenda, carta igienica, fazzoletti di carta, 

mascherina obbligatoria da tenere nello zaino dai 6 anni in su. Binocolo (per chi lo 

possiede).  

3. Asciugamano da mare vecchio  

4. Astuccio di scuola 

 


