MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a Cognome ________________ Nome ________________,
nato/a ________________ il ___/___/______ , residente a ________________ in
via/piazza ________________, CAP _____, provincia __________, Cellulare ________________, E-mail ________________, C.I. _______________________________

GENITORE, ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’DEL MINORE
Cognome ________________ Nome ________________, nato/a il ___/___/_____ ,
Codice Fiscale ________________
CHIEDE
la partecipazione del minore sopra indicato alla/e seguente/i edizioni del
Summer Camp, organizzato da Cariplo Factory S.r.l., che si terrà presso Quanta
Club, via Assietta, 19, 20161 Milano:
Maker Camp

Coding Camp

YouTuber Camp

11 - 15 giugno 2018
□

18 - 22 giugno 2018
□

25-29 giugno 2018
□

Gaming Camp

Robotics and Electronics

Youtuber Camp

2- 7 luglio 2018

9 - 13 luglio 2018

3-7 settembre

□

□

□

Informazioni sul partecipante necessarie per lo svolgimento del Summer Camp:
•

dotazione pc+alimentatore

si ( ) no ( )

•

smartphone android

si ( ) no ( )

•

servizio navetta (se attivato)

si ( ) no ( )

Segnalazione di diete alimentari, intolleranze alimentari o a farmaci, o bisogni
specifici:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Dichiaro di aver letto e compreso il presente modulo di iscrizione ed il
regolamento del Summer Camp e di accettarne integralmente i contenuti:
________________________________
(firma del genitore o l’esercente la patria potestà)
In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile,
lo scrivente dichiara di aver preso attenta visione e di accettare espressamente
i seguenti articoli del regolamento: art. 6 (declinazione di responsabilità e
indennizzo per furti, danni a cose e/o persone a causa di un comportamento del
minore) e art. 10 (declinazione di responsabilità con riguardo al servizio navetta)
________________________________
(firma del genitore o l’esercente la patria potestà)
___________________
(data)
INFORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E FOTO/VIDEO
• La informiamo che Cariplo Factory potrà filmare e/o fotografare il minore e
utilizzare tale materiale per la realizzazione e diffusione di strumenti cartacei o
digitali di documentazione e promozione delle proprie attività, senza limiti di
modalità, tempo e spazio; a tal fine Le chiediamo: (i) di autorizzare i suddetti
filmati e fotografie; (ii) di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo di
tali riprese e immagini e (iii) di esonerare Cariplo Factory da qualunque
responsabilità per eventuali utilizzi di tale materiale da parte di terze persone;
• I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento da parte di
Cariplo Factory, nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (codice protezione dei dati
personali) e del Regolamento Europeo 679/16, esclusivamente per l’attività
finalizzata al Summer Camp. Cariplo Factory precisa che il trattamento dei
dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza
e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti al Summer Camp. I
dati personali raccolti tramite la registrazione al Summer Camp saranno
oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Summer
Camp e all'invio di future comunicazione da parte degli organizzatori dello
stesso. Fatto salvo quanto sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di
comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista
come obbligo dalla legge.

Per Accettazione

__________________________
data e firma del genitore o dell’esercente la patria potestà

SERVIZIO NAVETTA (PUNTI DI RITROVO)1
Piazza Cadorna
Ritrovo: 8.00
Part: 8.05

Ritrovo: Via Don Luigi
Sturzo fronte
Hotel Executive

Arrivo: 18.25*
Ritrovo: Via
Paleocapa angolo
Via Jacini

Piazzale Maciachini
Ritrovo: 8.55
Part: 9.05
Arrivo: 17.25*

Piazza della
Repubblica,17
Ritrovo: 8.30

Ritrovo: p.za
Maciachini
lato giardinetto

Part: 8.35
Piazza Lega
Lombarda
Ritrovo: 8.10
Part: 8.15
Arrivo: 18.15*
Ritrovo: angolo via
Moscova fronte
ATM bar

Arrivo: 17.50*
Ritrovo: fronte Hotel
Principe
di Savoia, fermata
bus ATM 37
Viale Brianza
Ritrovo: 8.40
Part: 8.55

Piazza Garibaldi
Ritrovo: 8.20
Part: 8.25
Arrivo: 18.00*

Arrivo: 17.35*
Ritrovo: Viale Brianza
angolo
viale Venini

Buonarroti
Part: 7.55
Arrivo:18.35*
Ritrovo: di fronte alla
casa
dei musicisti
Foro Bonaparte
partenza ore 8.10
ritorno ore 18.25*.
Ritrovo: di fronte alla
sede
di Edison

COSE DA PORTARE
Maglietta di ricambio; Cappellino; Scarpe da ginnastica; Occorrente per
piscina (cuffia, accappatoio, costume, ciabatte); Crema solare protettiva e
spray e antizanzare

1

*Gli orari sono indicativi e suscettibili di variazione in base all’intensità del traffico e al percorso.

