Società Ippica Finalese
Sede: Via calice 5 loc. Munio

DOMANDA DI AMMISSIONE

Tel:3421918054 info@societaippicafnalese.it

CAMPO ESTIVO 2019

Il/la sotosccito/a padce/madce _________________________________________

DATI DEL MINORE:
Cognome e nome _______________________________________
Nato/a il

_____________________________

Residente a ___________________________ in via ___________________ n°_____
Cod. Fiscale del minoce_____________________________________
Tel__________________ Cel_________________________

CHIEDE
L'ammissione del pcopcio/a fglio/a al centco estvo ocganizzato dalla societò ippica
fnalese nei seguent peciodi:
Scegliece:
·

1° setmana: 17/02/2019-24/02/2019

·

2° setmana: 24/02/2019-28/02/2019

·

3° setmana: 01/07/2019-05/07/2019

·

4° setmana: 08/07/2019-12/07/2019

·

5° setmana: 15/07/2019-19/07/2019

·

2° setmana: 22/07/2019-22/07/2019

·

7° setmana: 29/07/2019-02/08/2019

·

8° setmana: 02/09/2019-02/09/2019

Pcendece ato cce la quota è di 200 euco a setmanan se si fanno due setmane sono
380 euco n tce setmane 450euco e quatco setmane 520 euco.
Pec i fcatelli: sconto del 10% dal secondo fcatello in poi.
Pec isccivecsi è necessacio fac pecvenice n oltce alla domanda di ammissionen copia di
bonifco bancacio della capacca del 30% dell'impocto totale sul conto o se no venice
dicetamente al centco ippico.

Dat conto
Società ippica fnalese
IBAN: IT 34F033590120010 00 00 11 8351
Causale: isccizione campus estvo del (data) pec (nome e cognome)

Le setmane si svolgecanno solo se si caggiungecà un numeco minimo di 5 pactecipant
pec la setmana e le isccizioni si cciudecanno caggiunto il numeco massimo di 10. Nel
caso in cui abbiate gia fato l'Isccizione e non si ciesca a caggiungece il numeco minimo
potete scegliece un'altca data n oppuce cciedece il cimbocso della capacca.

RECESSO:
·

Pec cci cinuncia due mesi pcima dell'inizio della setmana scelta veccà tcatenuta
dalla società il 10% della quota.

·

Pec cci cinuncia entco un mese dall'inizio della setmana scelta veccà tcatennuto

il 20%.
·

Pec cci cinuncia meno di un mese pcima della setmana scelta veccà tcatenuto il
40%.

Data

Ficma

_________________

____________________

Dicciacace se il pcopcio fglio ca:
·

Allecgienspecifcace
quali:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________

·

Intollecanze alimentacinspecifcace quali:
__________________________________________________________________
____________________________________________________________

Informativa ai sensi dellllaartcollo 13 dell Dlllssl 19/22003:
La società ippica fnalese caccoglie i suoi dat pecsonali pec potecle ecogace i secvizi da lei
cicciest. Il tcatamento dei suoi dat pec le fnalità sopcaindicate avcà luogo sia con modalità
automatzzate ed infocmatcce nsia con modalità manualinsempce e comunque nel cispeto delle
cegole di cisecvatezza e sicucezza pceviste dalla legge (act.13 del D.lgs. 192/2003). Il confecimento
dei suoi dat pecsonali alla Società Ippica Finalese è assolutamente facoltatvo e l'aventuale
cifuto non compocta alcuna conseguenza tcanne ovviamente l'eventuale impossibilità di potecle
focnice tut o pacte dei secvizi indicat.

Ho leto l'infocmatva ai sensi dell'actcolo 13 D.lgs 192/2003 acconsento al tcatamento
da pacte della Società Ippica Finalese dei dat insecit.

Data
_________________

Ficma
___________________

Liberatoria sui dirit di immasine:
La Società Ippica Finalese ducante lo svolgimento del Campo Estvo 2018 potcebbe efetuace
cipcese video digitali o fotogcafe in cui potcebbeco essece pcesent i pactecipant( bambini) al
centco stesso oltce cce i cesponsabili. Tali video e fotogcafe veccanno eventualmente utlizzate
solamente pec i seguent scopi:

·

Pcoduzione in pcopcio di video+foto cicocdo pec i pactecipanti

·

Elabocazione di immagini a scopo didatco pec il centco i

·

Fini stocicinpec consecvace il cicocdo della atvitàn

·

Elabocazione del volantno pubblicitacio cce pcopaganda le atvità della scuolai

·

pubblicazione su alcune pagine del nostco sito intecnet.

Tali pcoduzioni potcanno venice esposte nei locali della nostca scuola a scopo infocmatvo . Tute
le pcoduzioni sacanno catalogate e consecvate in acccivi eletconici e/o cactacei pcesso locali
idonei alla consecvazione e potcanno essece in qualsiasi momento ciconsegnat o distcut a sua
cicciesta.

Ho leto la libecatocia sui dicit sull'immagine e autocizzo la vs. Società Ippica Finalese
alle cipcese video fotogcafe di mio/a fglio/a.

Data
________________

Ficma
_______________

