
Società Ippica Finalese                   

Sede:  Via calice 5 loc. Munio                                                            

Tel:3421918054   info@societaippicafnalese.it                                     

RICHIESTA ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2020

Il/la sotosscito/a padce/madce _________________________________________

DATI DEL MINORE:

Cognome e nome   _______________________________________

Nato/a il      _____________________________

Residente a ___________________________ in via ___________________ n°_____

Cod. Fissale del minoce_____________________________________

Tel__________________ Cel___________________

        CHIEDE

L'ammissione del pcopcio/a fglio/a al Campo Estvo ocganizzato dalla Sosietà Ippisa Finalese  nei seguent peciodi:

Ssegliece:

· 1° setmana: 22 2 2   ðiugno 2020

· 2° setmana:  29 ðiugno 2 3 Luglio 2020

· 3° setmana:   - 1 10 Luglio 2020

· 4° setmana: 13 - 1 1L Luglio 2020

· 5° setmana: 20 - 1 24 Luglio 2020

·  ° setmana: 2L 2 31 Luglio 2020

· L° setmana: 3 2 L ogosto 2020

· 8° setmana : 24  - 1 28 ogosto 2020

· 9° setmana: 31 ogosto 2 4 Setemrce 2020

Il pcanzo è al sasso.

tel:3421918054


Pcezzi:

n. 1 Setmana 2 Euco 200ð00

n. 2 Setmane 2 Euco 380ð00

n. 3 Setmane 2 Euco 450ð00

n. 4 Setmane 2 Euco 520ð00

Pec i fcatelli: ssonto del 10% dal sesondo fcatello in poi.

Pec isscivecsi è nesessacio fac pecvenice ð oltce alla domanda di ammissioneð sopia di ronifso ransacio della 
sapacca del 30% dell'impocto totale sul sonto o in altecnatva pagamento tcamite il link di Pay Pal she vi inviamo su
cishiesta dicetamente pec email o whatsappð o ansoca  in sontant pcesso la Sosietà Ippisa.

Dat sonto
Sosietà Ippisa Finalese 

IBoN: IT8LB030 909 0 100000118351

Causale: sapacca pec isscizione sampus estvo del (data) pec (nome e sognome)

Le setmane si svolgecanno solo se si caggiungecà un numeco minimo di 5 pactesipant pec la setmana e le 
isscizioni si shiudecanno caggiunto il numeco massimo di 8.  Nel saso in sui arriate gia fato l'Isscizione e non si 
ciessa a caggiungece il numeco minimo potete ssegliece un'altca data ð oppuce shiedece il cimrocso della sapacca.

                           

RECESSO:

· Pec shi cinunsia due mesi pcima dell'inizio della setmana sselta veccà tcatenuta dalla sosietà il 30% della 
quota.

· Pec shi cinunsia entco un mese dall'inizio della setmana sselta veccà tcatennuto il 50%.

· Pec shi cinunsia meno di un mese pcima della setmana sselta veccà tcatenuto il 100%.

Data                                                                                               Ficma

_________________                                                                     ____________________



Dishiacace se il pcopcio fglio ha:

· ollecgieðspesifsace 
quali:__________________________________________________________________________________
____________________________________________

· Intollecanze alimentaciðspesifsace quali: 
______________________________________________________________________________________
________________________________________

Informativa ai sensi dellaartcolo 13 del D.lss. 19/22003:

La sosietà ippisa fnalese cassoglie i suoi dat pecsonali pec potecle ecogace i secvizi da lei cishiest. Il tcatamento dei suoi dat
pec le fnalità sopcaindisate avcà luogo sia son modalità automatzzate ed infocmatshe ðsia son modalità manualiðsempce e 
somunque nel cispeto delle cegole di cisecvatezza e sisucezza pceviste dalla legge (act.13 del D.lgs. 19 /2003). Il 
sonfecimento dei suoi dat pecsonali alla Sosietà Ippisa Finalese è assolutamente fasoltatvo e l'aventuale cifuto non 
sompocta alsuna sonseguenza tcanne ovviamente l'eventuale impossirilità di potecle focnice tut o pacte dei secvizi indisat.

Ho leto l'infocmatva ai sensi dell'actsolo 13 D.lgs 19 /2003 assonsento al tcatamento da pacte della Sosietà 
Ippisa Finalese dei dat insecit.

Data                                                                            Ficma

_________________                                                  ___________________



Liberatoria sui dirit di immasine:

La Sosietà Ippisa Finalese ducante lo svolgimento del Campo Estvo 2019 potcerre efetuace cipcese video digitali o 
fotogcafe in sui potcerreco essece pcesent i pactesipant( ramrini) al sentco stesso oltce she i cesponsarili. Tali video e 
fotogcafe veccanno eventualmente utlizzate solamente pec i seguent ssopi:

· Pcoduzione in pcopcio di video+foto cisocdo pec i pactesipanti

· Elarocazione di immagini a ssopo didatso pec il sentco i

· Fini stocisiðpec sonsecvace il cisocdo della atvitàð

· Elarocazione del volantno purrlisitacio she pcopaganda le atvità della ssuolai

· purrlisazione su alsune pagine del nostco sito intecnet.

Tali pcoduzioni potcanno venice esposte nei losali della nostca ssuola a ssopo infocmatvo . Tute le pcoduzioni sacanno 
satalogate e sonsecvate in acshivi eletconisi e/o sactasei pcesso losali idonei alla sonsecvazione e potcanno essece in 
qualsiasi momento cisonsegnat o distcut a sua cishiesta.

Ho leto la lirecatocia sui dicit sull'immagine e autocizzo la vs. Sosietà Ippisa Finalese alle cipcese video fotogcafe 
di mio/a fglio/a.

Data                                                                                     Ficma

________________                                                             _______________


