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Scheda di iscrizione del minore iscritto al Campus #Greeners 
 
IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................... 
CODICE FISCALE………………………………………………………………………………….. 
CELL.........................................TEL... ...................................MAIL......................................... 

 
ISCRIVE 

 
IL PROPRIO FIGLIO/A    ........................................................................................................ 
DELLA CLASSE ................................... NATO /A IL  ............................................................. 
RESIDENTE IN VIA........................................................................................... NR. .............  
COMUNE ........................................................ CAP............................ PROV......................... 
 
PRESSO IL SUMMER CAMP "#GREENERS" 
□ dal 3 al 7 SETTEMBRE 
□ dal 3 al 7 SETTEMBRE con Notte in Tenda dal 7 all’8 settembre mattino 
 
Tel per eventuali emergenze durante l’orario del campus _______________________________ / ________________________ 
 
SONO DELEGATI AL RITIRO DEL MINORE AL CAMPUS: 
 

1) _______________________________________________________________________ 
 
2) _______________________________________________________________________ 

 

3) delega il proprio/a  figlio/a ad uscire da solo/a al termine dell’orario del campus. 
 

Firma ………………………………………………………………………………………………………………   
 

 Eventuali allergie, intolleranze o problemi di salute del ragazzo/a: 
       ___________________________________________________________________________ 
 

 Volete segnalarci qualcosa di Vostro figlio (carattere, usi, problematiche, aspetti da tenere in considerazione…) 
        _____________________________________________________________________________ 
  
Autorizziamo nostro figlio a partecipare alle uscite sul territorio di Corbetta                                                                                      

 
Firma ………………………………………………………………………………………………………………   

 
Durante il campus, ai fini documentativi, gli operatori potrebbero scattare delle fotografie ai ragazzi durante le attività, 
che saranno UTILIZZATE PER IL DIARIO DEL CAMPUS, anche su pagina facebook dedicata al campus (FB Educazione 
Ambientale e culturale AEA DEMETRA, album Campus #greeners Corbetta) 
 

o Autorizziamo        
o Non autorizziamo               

                                                                                                                  Firma  
……………………………………  
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CAMPUS NATURAVVENTURA PASQUALE - Progetto Con-Tempo 
diretto a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado 
 a cura di Demetra ONLUS Società Cooperativa Sociale ONLUS  

 
GIORNATA INTERA: ORARIO INGRESSO  8.00/ 9.00;  ORARIO USCITA 16.00 / 16.30 
 

Giornate 3 – 7 SETTEMBRE 2018 + Notte in tenda  7 – 8 SETTEMBRE 2018 
 

PRESSO LA STRUTTURA della scuola secondaria di primo grado, piazza Primo Maggio, Corbetta. 
 

LA PROPOSTA 
 

Stare insieme per fare, provare, sperimentare; divertirsi e fare sport in un ambiente sereno sono gli 
obiettivi di questo campus. I ragazzi si dovranno sentire veramente in vacanza, immersi in un ambiente 
pieno di stimoli.  
 

I CONTENUTI 
 

I contenuti riguarderanno tutti gli aspetti che tanto affascinano i ragazzi: giochi, sport, laboratori, utilizzo 
di tablet per produrre video e molto altro… 
 
TEMATICHE DI GIOCHI SPORTIVI 
 

Protagonisti saranno soprattutto i giochi di squadra, per stimolare, oltre all’avvicinamento alle diverse 
partiche sportive, la voglia e la necessità di stare con gli altri, di collaborare, di trovare un’intesa. 
Si proporranno giochi a squadre, a tappe, a gimcana, che richiederanno abilità e competenze diverse, 
in modo da stimolare la partecipazione di tutti e mantenere un clima di benessere e di divertimento. 
Non saranno necessari prerequisiti di nessuna sorta. Tutti proveranno le diverse attività proposte, 
mettendosi in gioco in prima persona. 

 
USCITE SUL TERRITORIO COMUNALE 
 

Escursioni sullo stile dell’orienteering, bussole, mappe saranno i nostri alleati nella esplorazione e 
scoperta degli ambienti vicini. 

 
COSTI  
Il campus è gratuito e riservato a genitori laoratori, ma con 30 posti a disposizione.  
 
LABORATORI: 

 Laboratori di manualità 
 laboratori artistici con tecniche e pitture insolite 
 laboratorio scientifici  

e tanto ancora d’altro… collegandoci alle proposte che faranno i ragazzi stessi! 



 

Info: campus@demetra.net  cell. 3357486957 

                    
 
 

Demetra ONLUS  
Settore Educazione  

Ambientale e Culturale 
www.demetra.net 
 

 
LA  STRUTTURA DELLA GIORNATA 

 

La struttura della GIORNATA TIPO 
Ore 8.00 / 9.00 accoglienza dei ragazzi presso la struttura della scuola secondaria di primo 
grado 
Ore 9.00 a gruppo  intero:   organizzazione della giornata, scelta dei giochi sportivi e delle attività 
proposte fra le varie opzioni.   
Inizio attività della mattina: divisione in gruppi e alternanza di giochi sportivi e a squadra, di 
attività laboratoriali e naturalistiche. 
Ore 12.00/ 14.00 preparazione al pranzo, pranzo e tempo destrutturato, in tranquillità e suddivisi 
nei vari ambienti a disposizione, ma guidato dagli educatori. 
Ore 14.00/ 16.00 attività a grande gruppo e giochi a squadre di tipo sportivo e non. 
Ore 16.00 /16.30 uscita  

Si pranzerà all’interno della zona mensa della scuola stessa 
 
Notte in tenda 

Ore 16.30 i partecipanti che lo desiderano possono tornare a casa ma è necessario rientrare al 
campus entro entro le 19.00 
Ore 20 cena 
Ore 21 – 23 attività della sera 
Ore 9.00 sveglia e colazione 
Ore 10 – 10.30 uscita  

Ogni partecipante dovrà portare con sé: cuscino + sacco a pelo + necessario per la notte 
(dentifricio/spazzolino/asciugamano e pigiama)  

 

I  ragazzi  verranno organizzati in gruppi a seconda delle attività che vorranno svolgere a scelta libera, in 
un clima vacanziero ma stimolante sotto diversi punti di vista.  
 

Garantiamo: 
 la presenza di due operatori per un massimo di 30 partecipanti;    
 la presenza di personale qualificato per tale servizio, professionista in questo settore e con 
pluriennale esperienza, in modo da garantire un servizio di qualità. 
 l’utilizzo di materiali con i partecipanti nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza. 
 Il servizio di supporto di segreteria organizzativa e coordinamento, in contatto diretto con le 
famiglie. 

 

Sarà disponibile un cellulare di reperibilità sarà sempre attivo, per delucidazioni, comunicazioni e 
urgenze per i genitori, anche durante il campus.   
Inoltre le attività saranno documentate ogni giorno, previa autorizzazione dei genitori, con fotografie 
pubblicate sulla pagina FB “Educazione Ambientale e Culturale AEA DEMETRA”. 
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Campus estivo 2018 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 679/2016 

Demetra Onlus 

 

 

 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), Demetra 
Onlus (di seguito anche solo “”DEMETRA”) Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul 
trattamento dei dati personali ivi compresi quelli “particolari” e in particolare idonei a rivelare lo 
stato di salute del minore, da Lei forniti in relazione alla richiesta di partecipazione di Suo/a 
figlio/a all’iniziativa Campus Estivo . 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO OBBLIGATORIO DEI DATI 
I dati da Lei forniti, riferiti anche al minore partecipante, sono necessari per l’espletamento 
delle operazioni amministrative finalizzate all’ammissione, alla gestione e all’organizzazione 
delle sopra citata iniziativa, che rientra 
nei progetti di DEMETRA. 
In relazione ai sui dati e ai dati particolari relativi a Suo/a figlio/a, Le verrà richiesto un apposito 
consenso per il trattamento dei dati stessi, anche particolari e idonei a rivelare lo stato di salute 
dell'interessato, ai fini dell’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate 
all’ammissione, alla gestione e all’organizzazione delle sopra citata iniziativa ed in tutti i casi in 
cui si rendesse necessario nell’interesse del minore. I dati da Lei forniti, relativi a Lei e/o al 
minore, saranno trattati oltre che per le suddette finalità anche per ottemperare ad eventuali 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Pertanto, il 
mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali, anche particolari, potrebbe avere 
come conseguenza l’impossibilità di poter partecipare all’iniziativa di cui sopra. 
La base giuridica del trattamento si può individuare negli obblighi contrattuali, la normativa 
fiscale ed il consenso specifico dell’interessato (art.6 lett. a, b, c). 
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati per un periodo di 5 anni a fini fiscali e di 
10 anni ai fini civilistici. 
Previo suo specifico consenso, i dati di contatto presenti nel modulo di iscrizione potranno 
essere utilizzati in futuro da Demetra Onlus per inviarLe materiale informativo relativo a 
iniziative e campus esclusivamente gestiti dalla stessa. Dette comunicazioni potranno essere 
effettuate tramite l’invio di e-mail, tramite telefono. Per tale finalità si rende necessario il Suo 
specifico consenso ai sensi dell’art.6 letta) GDPR. Mancato conferimento e consenso per 
questa finalità ha come unica conseguenza quella di non poter effettuare le attività di 
comunicazione commerciale. 
I dati forniti per le finalità suindicate saranno conservati fino a revoca del suo consenso che 
potrà essere fornito per tutte le modalità di contatto o solo per alcune semplicemente 
contattando il Titolare. 
 

FINALITÀ ULTERIORI DEL TRATTAMENTO PERSEGUIBILI PREVIO CONSENSO 
Previo Suo consenso, saranno effettuate riprese di immagini, video, audio e il materiale 
(audio/video, fotografico, 
ecc.) relativo ai momenti più significativi dell’iniziativa in oggetto verrà diffuso sul sito Internet di 
Demetra Onlus e su quelli ad esso collegati in ambito social on line (Facebook, Twitter, 
YouTube, a titolo esemplificativo ma non esaustivo); il materiale potrà essere usato per 
pubblicazioni cartaceo/digitali di Demetra Onlus”, nonché diffuso sui siti internet di Demetra 
Onlus. Detto materiale potrà altresì essere utilizzato da Demetra Onlus per azioni di 
comunicazione e veicolato a mezzo stampa, tv e internet a supporto di articoli su media locali 
e nazionali. 
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Attività di educazione ambientale e culturale   

 

MODALITÀ E LOGICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento viene effettuato da Demetra Onlus, direttamente o attraverso terzi, 
manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad 
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) con logiche correlate alle finalità sopra 
indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Quanto alla sicurezza, 
specifiche misure sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: Demetra SCS Onlus, con sede legale in Via 
Visconta,75 20842 Besana Brianza (MB). I dati forniti saranno trattati esclusivamente da 
persone autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili 
del trattamento legati al titolare da specifico contratto. 
Resta inteso che i dati saranno trattati saranno esclusivamente quelli necessari per il 
raggiungimento delle specifiche finalità e che tali dati non saranno trasferito al di fuori dal 
territorio UE. 
L’elenco aggiornato con gli estremi identificativi di tutti i Responsabili del Trattamento, potrà 
essere da Lei richiesto in qualunque momento al Titolare, che provvederà immediatamente a 
renderlo disponibile. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO ARTT. 15, 16, 17, 18, 20 E 21 DEL GDPR 
L’informiamo dell’esistenza di diritto di accesso, ai dai personali, di rettifica, di cancellazione 
“Diritto all’oblio”, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati e di opposizione in 
qualsiasi momento dei dati personali che riguardano Lei e Suo Figlio.  
La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati in 
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato 
prima della revoca (art. 7, comma 3, del GDPR). 
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel 
luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
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Attività di educazione ambientale e culturale   

 

Consenso trattamento dati personali  
(da restituire in forma cartacea) 

 
Noi sottoscritti signori (dati dei genitori/tutore), 

 
nome cognome....................................................., nato a.........................., il.................., 
 
residente in... ....................., via ............................................., n°........, tel...................  
 
e-mail……………………………………………………………………………………………, 
 
nome cognome....................................................., nato a.........................., il..................,  
 
residente in... ....................., via ............................................., n°........, tel...................  
 
e-mail………………………………………………………………………………………………, 
 

nella qualità di interessati e di genitori/tutore del minore (dati del minore): 
 
nome cognome....................................................., nato a.........................., il..................,  
 
residente in... ....................., via ............................................., n°........, tel....................  
 
 
ai sensi dell’art. 9 del GDPR, dichiariamo di aver preso visione della sopra indicata informativa 
ed acconsentiamo al trattamento dei dati personali e/o “particolari”, del/del proprio/a figlio/a 
minorenne, per l’espletamento delle operazioni amministrative finalizzate all’ammissione, alla 
gestione e all’organizzazione dell’iniziativa. 
 
 
(Obbligatorio)  
 

SI [ ]          NO [ ] 
 
 
E che noi e nostro figlio/a possiamo essere ricontattati con strumenti automatizzati (es. email, 
messaggistica social network, newsletter) per ricevere aggiornamenti da Demetra Onlus su 
nuove iniziative dedicate a famiglie come campus, laboratori, visite guidate. 
 
 
(Facoltativo) 
 

SI [ ]          NO [ ] 
 
 
 
 
Luogo e data di sottoscrizione 

Firma del padre e Firma della madre  
(o del tutore) 

……….………………………… 

 
 


