REGOLAMENTO “ESTATE COI BRIGANTI 2022”
Art. 1 I corsi si terranno dal LUNEDÌ al VENERDÌ a partire dal 13 giugno e fino al 29 luglio c.a.
Art. 2 L’orario di raduno degli iscritti è fissato tra le 08:00 e le 08:45 presso parco avventura
denominato “Parco dei Briganti” Strada Provinciale 127 Acquaviva - Santeramo Km 7
+ 750, 70029 Santeramo in Colle, Puglia.
Art. 3 Obbligo per tutti i genitori di prelevare i propri bambini NON OLTRE LE ORE 13:15
(o dalla fermata concordata della navetta). Dopo tale orario la direzione declina ogni
tipo di responsabilità per eventuali incidenti a persone e/o cose.
Art. 4 La partecipazione ai corsi sarà possibile solo ed esclusivamente previo
pagamento anticipato della rispettiva quota settimanale e iscrizione presso la sede
del parco o tramite bonifico:
intestato a: Naturende snc
causale: abbonamento ESTATE COI BRIGANTI n __ SETTIMANE
IBAN: IT73Q0846041430000012008099
INVIARE MODULO COMPILATO E FIRMATO UNITAMENTE ALLA DISTINTA DEL BONIFICO
ALLA E-MAIL info@parcodeibriganti.it
Art. 5 Eventuali assenze nel corso della settimana NON SARANNO rimborsate e non si
potranno recuperare nelle settimane seguenti.
Art. 6 Utilizzo obbligatorio di calzature da ginnastica e cambio.
Art. 7 Ogni iscritto deve avere a proprio seguito ogni giorno: cappellino, asciugamano,
borraccia, un intero ricambio, pantaloncini e merenda.
Art. 8 Divieto per eventuali accompagnatori di sostare negli spazi adibiti alle varie
attività.
Art. 9 Obbligo per gli iscritti che intendano usufruire del servizio navetta di comunicare
entro il Venerdì tale intenzione.
Art. 10 Vietato portare a seguito oggetti personali non previsti dal regolamento. La
Direzione non risponde di oggetti smarriti e/o eventuali furti.
Art. 11 Eventuali comportamenti scorretti o l’inosservanza degli articoli sopra elencati
comporterà l’allontanamento dell’iscritto.
Art. 12 La quota settimanale non comprende le uscite extra che lo staff riterrà di fare
settimanalmente per lo svolgimento delle attività ludico-sportive. Sono previste
attività alternative in caso di rinuncia all’uscita.

DOMANDA DI AMMISSIONE

INVIARE MODULO COMPILATO E FIRMATO UNITAMENTE ALLA DISTINTA DEL BONIFICO ALLA E-MAIL info@parcodeibriganti.it
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (firmatario)

GENITORE O TUTORE DI (NOME E COGNOME DEL BAMBINO)

NATO IL

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

RESIDENTE IN VIA

LOCALITÀ

PROVINCIA

RECAPITO TELEFONICO

NUMERO CELLULARE

E-MAIL

CHIEDE

di poter essere iscritto all’ iniziativa “ESTATE COI BRIGANTI 2022”
Presa visione del regolamento e delle condizioni di polizza assicurativa dichiara di accettare
e rispettare integralmente tutti gli articoli in esso contenuti.
DATA

LUOGO

FIRMA DEL GENITORE

CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 6 e 9 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Informativa in allegato al presente
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Padre, Madre o Tutore legale)

CODICE FISCALE

MINORE (NOME E COGNOME)

Consapevole che senza un mio consenso al trattamento la Vostra società non potrà effettuare trattamenti relativi alla gestione
dei miei dati particolari, in particolare i dati sulla mia condizione di salute di cui alla finalità 1) dell’Informativa
presto il consenso

nego il consenso

Prendo atto del fatto che conserverete presso di Voi dati ed informazioni personali riguardanti la mia persona che conserverete
sia in forma cartacea sia in via informatica; confermo di essere stato da Voi debitamente informato come prescritto dall’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 in particolare con riferimento al fatto che il consenso all’invio di comunicazioni promozionali potrà
essere revocato in qualsiasi momento, rispetto ad uno o più canali di contatto, scrivendo all’indirizzo indicato nell’informativa.
presto il consenso

nego il consenso

Consapevole che senza un mio consenso al trattamento la Vostra società non potrà effettuare Fotografie o Video a scopi pubblicitari
o dimostrativi da trasferire su canali di social media e social network di cui alla finalità 2) dell’Informativa. In alcun caso verranno
pubblicate foto e/o video contenenti soggetti minori senza apposita liberatoria scritta dei genitori o dei legali tutori.
presto il consenso

nego il consenso

Consapevole che senza un mio consenso al trattamento la Vostra società non potrà effettuare trattamenti relativi alle attività di
marketing e promozione di cui alla finalità 3) dell’Informativa via posta elettronica, telefono o SMS.
presto il consenso
DATA

LUOGO

nego il consenso
FIRMA DEL GENITORE

LIBERATORIA FOTOGRAFICA (se ha prestato consenso finalità 3)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Padre, Madre o Tutore legale)

CODICE FISCALE

con la presente, ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine,

AUTORIZZA

la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Signor MARIO MANZARI via Campania, 21 Casamassima (Ba), per l’uso di
Pubblicità – comunicati stampa – Social – affissione decoro sede.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
FIRMA

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
La società NATURENDE snc di LOPANE E PIETROFORTE sede legale in Vico Pietro Giannone n 4, 70020 - Cassano delle Murge (BA),
nella persona del legale rappresentante (di seguito "Titolare") in qualità di titolare del trattamento, email: info@naturende.it La informa, ai
sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), che tratterà i suoi dati personali per le finalità di seguito indicate:
Finalità e modalità del trattamento
1) Trattamento per finalità connesse all’esecuzione del contratto
In considerazione dell’attività svolta dalla società Titolare del trattamento, la raccolta ed il trattamento dei Suoi dati ha come finalità:
a) Esecuzione degli obblighi derivanti dei rapporti contrattuali per lo svolgimento di attività sportive,
b) programmazione delle attività;
c) gestione della clientela;
d) adempimento degli obblighi contabili e fiscali;
e) controllo della sua idoneità all’esercizio sportivo previa valutazione di certificato medico
2) Trattamento per finalità connesse alla divulgazione di foto/video delle attività del campo estivo;
Esclusivamente dietro suo espresso consenso, potranno essere divulgate immagini o video del campo estivo durante la sua permanenza
nella stessa a scopi pubblicitari o dimostrativi da trasferire su canali di social media e social network;
3) Trattamento per finalità connesse all’invio di comunicazioni promozionali;
Esclusivamente dietro suo espresso consenso, i suoi dati personali, ivi incluso il numero di telefono e l’indirizzo e-mail, potranno essere
trattati per finalità promozionali e di marketing quali per esempio l’invio delle nostre comunicazioni periodiche (contenenti informazioni
sui nostri servizi, materiale promozionale e pubblicitario, nonché inviti ad eventi organizzati da noi o da società terze con cui
collaboriamo).
I dati personali dell’Interessato saranno trattati da personale autorizzato ed incaricato al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del
Regolamento UE 2016/679.
I Dati potranno essere raccolti anche presso terzi, nel qual caso sarà nostra cura procedere tempestivamente ad informarVi, come
previsto dall’articolo 14 del GDPR.
Mancato conferimento: Il mancato conferimento dei dati personali in relazione alle finalità 1) comporterà l'impossibilità, da parte nostra,
di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni commerciali. Il mancato
conferimento dei dati personali in relazione alla finalità 2) non preclude l’erogazione del servizio richiesto, tuttavia impedisce di
monitorare la fisiologia ponderale. Il mancato conferimento dei dati personali in relazione alla finalità 3) e 4) non hanno alcuna
conseguenza sull’erogazione del servizio, tuttavia risulterà inibito l’invio di comunicazioni di carattere promozionale, il mancato
conferimento dei dati personali in relazione alla finalità 5) non ha nessuna conseguenza sull’erogazione dei servizi, tuttavia risulterà inibito
l’accesso ad internet tramite la wi.fi. WiStart.
Base giuridica: I suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un contratto concluso con lei o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su sua richiesta.
Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, nel rispetto delle regole di riservatezza e di
sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto,
classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi. Alcuni Dati saranno altresì trattati per conto della Società da
terze aziende, enti o professionisti che, in qualità di Responsabili del trattamento in outsourcing, svolgono specifici servizi elaborativi o
attività complementari alle nostre. I Dati riferiti all’Interessato sono, o sono stati, forniti al Titolare dallo stesso Interessato.
Destinatari dei dati: Il Titolare del trattamento nello svolgimento delle attività di cui alla finalità 1) e potrà comunicare e trasferire i Suoi
dati a soggetti terzi, con ciò intendendo tali terzi autorizzati al correlato trattamento dei dati stessi, in quanto incaricati di svolgere o
fornire specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, quali:
a)
b)
c)

enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi
amministrativi, fiscali, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di
recupero credito;
alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento dell'attività
della nostra azienda in relazione all'assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti.

I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati
Trasferimento dei dati in un paese extra-europeo: Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a
organizzazioni internazionali
Periodo di conservazione:
Il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario a realizzare le finalità sopra riportate, ed in particolare: Per i trattamenti di
cui alla finalità 1) i Suoi dati saranno conservati in modo completo per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto; successivamente, i
Dati saranno conservati per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 2214
codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in

ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. Per i trattamenti di cui alle finalità 2), 3), 4) e 5) i Suoi dati saranno conservati
per un tempo non superiore ai 60 mesi decorrenti dalla data di raccolta del consenso indicata nella presente informativa.
Diritti dell’interessato:
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei
potrà esercitare i seguenti diritti:
1)

Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2)

la conferma che sia o meno in corso il trattamento di propri dati personali;
le finalità del trattamento;
le categorie di dati personali;
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all'oblio») se sussiste uno dei seguenti motivi:
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
l’interessato revoca il consenso al trattamento dei dati e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento;

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri titolari che trattano i dati
personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati.
3)

Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui:
a)
b)
c)
d)

4)

L’interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza
di tali dati personali;
Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
L’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul
sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

5)

Diritto alla portabilità del dato ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente trasmetterli a un altro titolare del
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove tecnicamente
possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare del trattamento ad un altro.

6)

7)

Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione, in particolare nel caso in cui:
a)

il trattamento avviene sulla base del legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione;

b)

i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.

Diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, salvo
nei casi in cui la decisione: sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del
trattamento, sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o si basi sul
consenso esplicito dell’interessato.

8)

Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; ovviamente con ogni conseguenza derivante dall’impossibilità di poter
adempiere a disposizioni legislative o contrattuali se il trattamento è stabilito da tali disposizioni.

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
•

una raccomandata a/r a NATURENDE snc di LOPANE E PIETROFORTE, Vico Pietro Giannone n 4, 70020 - Cassano delle
Murge (BA)

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Antonio Pietroforte. Dati di contatto: info@naturende.it

********************

