ISCRIZIONE E REGOLAMENTO SOGGIORNI ESTIVI 2012

1.)

Ai soggiorni possono partecipare solo i figli (o equiparati tali dal tribunale) dei dipendenti di aziende iscritte
all’Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio ed in regola con i versamenti.

2.)

La quota di € 150,00 per ogni partecipante, da versarsi all'
atto dell'
iscrizione, è destinata alla copertura delle
spese di assistenza e animazione.

3.)

La partecipazione al soggiorno è rigorosamente divisa per fascia di età. Eventuali motivate richieste di
partecipazione ad un turno non spettante, potranno essere rivolte, per iscritto, alla Signora Alessandra Martinis,
incaricata dell’organizzazione e gestione dei soggiorni per conto dell’Ebtl.

4.)

All’EBTL è demandata la responsabilità dei soggiorni, della loro programmazione, e delle scelte in generale più
idonee alla salvaguardia dei ragazzi e dell'
Ente. L’EBTL si riserva di non accettare l’iscrizione di quei ragazzi che
con il loro comportamento abbiano in passato, direttamente od indirettamente, creato problemi al buon
andamento dei soggiorni ed al buon nome dell'
Ente.

5.)

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente presso gli uffici dell’Ebtl dalle ore 9,00 alle ore 17,00 orario
continuato in Via Agostino Depretis n. 70 a partire dal 06 Febbraio 2012. Le iscrizioni verranno prese secondo
l’ordine di arrivo. Raggiunti i limiti prefissati dalla circolare saranno improrogabilmente chiuse le iscrizioni. Si
stilerà comunque una lista di attesa nel caso si verificassero dei ritiri.

6.)

7.)

8.)

9.)

Il minore che intende iscriversi dovrà essere cosciente e motivato a partecipare alla vacanza, preghiamo le
famiglie di non fare pressione sulla decisione del ragazzo/a onde evitare spiacevoli conseguenze.
Informiamo infatti che gli eventuali ritiri non motivati da situazioni mediche certificabili, lutti, o gravi
situazioni familiari, saranno sanciti con una penale pari all’intera quota di adesione (€ 620,00 a cui verrà
scalata la quota di iscrizione già versata di € 150,00). A tal fine, all’atto dell’iscrizione, dovrà essere
sottoscritta dal genitore una DICHIARAZIONE UNILATERALE che sancisce tale impegno.
Eventuali riserve saranno inserite in coda. Al liberarsi di posti i richiedenti saranno chiamati secondo la data di
richiesta effettuata.
Per convalidare l'
iscrizione, i genitori dovranno consegnare con data non antecedente il 10 giugno 2012, i
seguenti documenti:
A. Certificato medico in cui si attesti la situazione sanitaria del partecipante con la dicitura "può
partecipare al soggiorno montano situato ad un’altezza di circa 1500 metri ".
Nel certificato del medico deve esserci la specifica dichiarazione di eventuali divieti a pratiche
sportive, ad alimenti dannosi, ed eventuali altre specifiche;
B. Stato di famiglia;
C. Scheda sociosanitaria.
I parenti dei ragazzi possono telefonare preferibilmente la sera dalle ore 20,00 alle ore 22,00. Vi preghiamo di
autoresponsabilizzarVi nel limitare le chiamate per non intasare il centralino e soprattutto per non limitare il
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ragazzo nei suoi svaghi e attività. Nel caso non riusciate a parlare con il ragazzo fatevi passare un assistente che vi
aiuterà.
10.)

I genitori possono visitare i propri figli secondo le modalità definite dall’organizzazione. I genitori possono
delegare parenti o amici a visitare i figli esclusivamente dietro specifica comunicazione scritta inviata tramite
fax(06-48905150) o e-mail (a.martinis@ebtl.it), alla Signora Alessandra Martinis alla sede dell’EBTL, contenente
tutti gli estremi della persona delegata e copia del documento di identità.

11.)

I ragazzi sono sotto la tutela dei responsabili e dei suoi collaboratori, pertanto dovranno seguirne le indicazioni
senza trasgredire le direttive. In caso di gravi mancanze o ripetute scorrettezze i ragazzi saranno espulsi e sarà
compito dei genitori venirli a prendere

Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________ residente in____________________
via/piazza___________________________ C.A.P.________ tel:______________ cellulare_______________
dipendente presso l’Azienda _________________________________________ tel. azienda:_______________;
dopo aver preso visione di questo regolamento e sottoscritto la dichiarazione unilaterale
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________nato/a il _________ a partecipare al
soggiorno estivo che si terrà sul Monte Amiata dal __________ al _________;
DELEGA
inoltre l’EBTL, nella persona della Signora Alessandra Martinis, a prendere tutte le opportune decisioni di vita
quotidiana per il/la figlio/a per il periodo in questione. Di contro la Signora Alessandra Martinis si impegna
formalmente ad avvertire il genitore e chiedere l’autorizzazione, qualora fosse necessario, per ogni evenienza di
non ordinaria routine.
Preso atto dell’informativa che mi avete fornito, allegata alla presente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esprimo il consenso, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati
personali e sensibili da parte dell’EBTL per le finalità di servizio.
Firma del genitore
______________________________
____________________________
Data ______________ Turno __________ Ricevuta n° ____________
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INFORMATIVA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Gentile Sig./Sig.ra______________________
Ai sensi dell'
art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, lo scrivente,
in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, tra i quali i così detti dati sensibili, acquisiti con
riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'
articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta gestione ed utilizzazione dei dati personali e dei dati
sensibili (a mezzo di personale specializzato) ai fini della realizzazione del programma “Soggiorni estivi
2012”.
In base al rapporto in essere, lo scrivente tratterà sia dati personali che “dati sensibili” ( dati sanitari
riguardanti la salute dei figli che usufruiscono del servizio richiesto) ai sensi dell’art. 4 coma 1 lett. d).
I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici. Il conferimento dei dati sia
personali (nome, cognome, indirizzo ecc..) che sensibili (dati sanitari dei figli che usufruiscono dei soggiorni
estivi) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste. L’eventuale rifiuto a fornirli,
in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di adempiere alla corretta e completa esecuzione delle attività.
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali e sensibili gli incaricati del trattamento (il personale di
segreteria ed il personale dell’Ente addetto allo svolgimento delle attività).
I Suoi dati personali e sensibili non saranno in alcun modo soggetti a diffusione.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è EBTL - Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio con domicilio eletto in Via Agostino
Depretis, 70 - 00184 Roma.
CONSENSO
Io sottoscritto/a ______________________ nato/a a _______________ il _________con la presente, ai sensi
dell’Art. 23 del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di aver attentamente letto l’informativa che precede e di prestare il mio
consenso al trattamento dei miei dati comuni e sensibili per le finalità e con le modalità riportate nell’informativa.
Luogo e data ___________________ Firma _______________________
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