
 

SUMMER CAMP 2022 
dalla I° SUPERIORE 

 
CASA BETANIA – COREDO (Tn) 

dal 17 al 21 agosto 2022 
 

Al Summer Camp di Via Pacis si alternano momenti di formazione, di gioco, di gite, di riflessione, di preghiera e di 
condivisione. Un'esperienza in cui imparare a conoscere se stessi nella relazione con gli altri, in un contesto 
favorito dal contatto con la natura e dalla bellezza dello stare insieme in maniera semplice e autentica. 
 
Costo:   € 130,00.-  

Pagamento:  Associazione Via Pacis – Cassa Rurale Alto Garda IT88 T080 1635 3200 0000 2305273 

Causale:  Summer Camp – Nome Cognome partecipante 

Scadenza iscrizioni: 25 luglio 2022 
Ai fini dell'iscrizione consegnare il presente modulo debitamente compilato allegando copia del bonifico: 

- tramite email all'indirizzo: eventi@viapacis.info 
- al Centro Internazionale – Via Monte Baldo 5 Arco (Tn) 

 
Dati PARTECIPANTE 

Cognome ________________________________ Nome ________________________________________ 

Luogo nascita _____________________________ Data nascita ___________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________  Cap ________ Città_______________Prov ___________ 

Cellulare ______________________________ e-mail: ________________________________________ 

Note particolari (intolleranze ecc ..)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Dati di  madre   padre 

 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

Telefono ________________________________ e-mail ________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data, _______________________   Firma         ________________________________________________ 



 

 
Carissimi,  
 prima di iniziare questa esperienza estiva, che risulterà esperienza di crescita, divertimento e 
condivisione, penso sia importante darvi indicazioni, tenuto soprattutto conto di questo delicato periodo 
sanitario. Premetto che ogni persona deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo, sui quali ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni. 
 
Linee guide del comportamento da tenere in ostello: 

- usare il disinfettante messo a disposizione all’entrata prima di accedere nella struttura; 
- mantenere una distanza interpersonale di 1m; 
- durante le attività e gli spostamenti, utilizzare la mascherina; 
- utilizzare i servizi igienici associati al proprio gruppo (vi verrà comunicato); 
- gli spostamenti all’interno della struttura devono essere limitati al minimo indispensabile; 
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 

Si raccomanda inoltre di: 
- non condividere oggetti personali; 
- utilizzare biancheria propria e non farne un uso promiscuo;  
- comunicare immediatamente al responsabile eventuali sintomi influenzali. 

Tempo permettendo saranno privilegiate attività all’aperto. 
 
La partecipazione al summer camp assume il significato implicito della comunicazione che né se stesso né 
i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°, congiuntivite, 
dolori muscolari) nelle ultime 24 ore. 

Marzo 2022          Il Presidente 
                    Ruggero Zanon 

 
_____________________________________________________________________ 
 

RICEVUTA PER COVID – Da compilare – Summer Camp 2022 

Responsabile del partecipante (se minorenne) 

Cognome _____________________________    Nome________________________________ 

Luogo e data, __________________________    Firma ________________________________ 

 

Nome del minore partecipante    _________________________________________________ 

 
  



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  - Art. 13 Reg. UE 2016/679 
L’Associazione Via Pacis e l’Associazione Via Pacis Onlus, con sede ad Arco (TN), in via Monte Baldo n. 5, mail@viapacis.info, 0464/555767, contitolari del 
trattamento, forniscono le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati in esecuzione del rapporto instaurato con l’interessato che intende 
prendere parte all’attività “Estive 2022”. 
Finalità del trattamento, natura dei dati e base giuridica 
I dati personali conferiti in sede di iscrizione all’attività (dati anagrafici, coordinate di contatto mail e telefoniche ecc.) vengono raccolti e trattati congiuntamente 
da parte delle nostre Associazioni per: 
a) l’adempimento delle funzioni strettamente correlate all’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto instaurato con l’interessato. La base 
giuridica per il predetto trattamento è rappresentata dalla necessità di consentire l’iscrizione all’attività “Estive 2022” e dare esecuzione ai correlati impegni 
contrattuali e/o di legge; 
b) invio all’interessato di comunicazioni relative alle attività dei predetti titolari. La base giuridica per tale trattamento è data dal consenso 
facoltativo dell’interessato. 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
Il trattamento svolto riguarda anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (allergie e/o controindicazioni alimentari per la somministrazione 
di cibi e/o bevande). La base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dal consenso dell’interessato.  
Modalità del trattamento 
I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia 
in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  
Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) ha natura obbligatoria per usufruire dell’attività richiesta. Il mancato conferimento comporta 
per il titolare l’impossibilità di dare esecuzione a quanto di propria spettanza (iscrizione all’iniziativa). Il consenso per le finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e 
in ogni caso potrà esser negato senza che ciò comporti alcun onere o danno all’interessato in relazione alla sua posizione nei confronti del Titolare per quanto 
concerne le finalità di cui alla lettera a). 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno 
essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta 
a favore delle Associazioni e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni 
internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge o previo consenso dell’interessato. 
Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per un periodo di 10 anni, salvo 
diversa e specifica disposizione normativa che individui l’onere di garantire differenti tempi di conservazione. All’interessato è garantito in ogni momento il 
diritto di opporsi al trattamento per le finalità di cui alla lettera b). 
Diritti dell’interessato  
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e precisamente: il diritto di 
sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, 
la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il consenso prestato al trattamento per le finalità di cui alla 
lettera b) potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l’interruzione del trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del 
Titolare come sopra individuato inviando un’email a: mail@viapacis.info o una comunicazione scritta a: Associazione Via Pacis in via Monte Baldo n. 5 – 38062 
Arco (Tn). 
 
Liberatoria immagini 
Con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 633/41 e dell’art. 10 del codice civile, si 
 
    autorizza                   
    non autorizza 
  
l’Associazione Via Pacis e l’Associazione Via Pacis Onlus all’utilizzo, conservazione, diffusione, divulgazione, pubblicazione con ogni strumento su carta stampata 
e/o su altro mezzo automatizzato, d’immagini fotografiche e/o riprese video e audio eseguite per scopi formativi, pubblicitari e tutte quelle ad essa connesse. 
Tutto questo in riferimento alla propria immagine o del minore nei cui confronti esercita la responsabilità genitoriale. 
Tali immagini o riprese potranno essere utilizzate per effettuare reportage dell’evento o per pubblicizzare e promuovere altri eventi in programma. Le immagini 
potranno essere diffuse attraverso media quali quotidiani, emittenti televisive nazionali e locali, social network e siti internet specializzati. I summenzionati 
materiali sono utilizzati per il solo e specifico fine indicato e, comunque, senza che da ciò possa derivare pregiudizio alcuno alla dignità e al decoro della persona.  
Il consenso reso con la presente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali, può essere revocato 
in ogni momento.  
La presente liberatoria ha validità illimitata e l’interessato, dichiarando di essere informato sulle modalità di acquisizione e diffusione delle immagini e riprese 
video, precisa di aver deciso di partecipare liberamente alla loro raccolta nonché di aver autorizzato la raccolta e la diffusione delle immagini proprie o del 
minore nei cui confronti esercita la responsabilità genitoriale  e pertanto qualora ciò dovesse essere oggetto di giudizi, anche critici, da parte di terzi, esonera fin 
d’ora l’Associazione Via Pacis e l’Associazione Via Pacis Onlus e i rispettivi preposti autorizzati da qualsiasi responsabilità al riguardo. La cessione del diritto di 
immagine e di suono propria o del minore, nei cui confronti esercita la responsabilità genitoriale, per le riprese foto-video realizzate nell’ambito delle attività svolte 
dalle stesse associazioni, l’utilizzo si intende rilasciato in forma gratuita. 
 

 
 
     Firma         ____________________________________________ 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ C.F. ______________________________________________ 
 
   acconsente                   

   non acconsente 

all’invio di comunicazioni relativa all’attività delle Associazioni Via Pacis e Via Pacis Onlus tramite SMS e/o e-mail. 


