
MODULO DI ISCRIZIONE E DI LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE AL
CAMP ESTIVO 2022 ORGANIZZATO DA HOTEL BUCANEVE / TONEZZA VILLAGE

Partecipante minorenne:

Nome e Cognome _____________________________________________

Nato/a a ______________________ Il ______/______/__________

Residente in Via ____________________________ N° ______

Città ______________________________________________ Prov ________ CAP______

Taglia_________________ Peso______________________ Altezza___________________

Allergie alimentari ___________________________________________________________

Informazioni mediche ________________________________________________________

Contatti telefonici genitori/tutori:

1. __________________________ 2. __________________________

E-mail ____________________________________________________________________

Autorizzazione di un genitore/tutore legale:

Io sottoscritto/a ____________________________________________________

Padre/Madre/tutore legale di _________________________________________

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alle attività sportive e ricreative presso Hotel Bucaneve e
Tonezza Village, come da quota e bozza di programma condivise, per

□ CALCIO □ MULTISPORT
CHIEDO di ricevere a fronte del pagamento della quota di partecipazione:

□ Fattura □ Ricevuta libera □ Ricevuta intestata

Codice Fiscale per fattura/ricevuta intestata: ______________________________________

Firma del genitore/tutore ____________________________________________

Contestualmente all’iscrizione allegare copia di:

- Documento d’identità - Certificato medico - Tessera sanitaria

ALBERGO BUCANEVE SAS
CONTRA' VIA 9

36040 TONEZZA DEL CIMONE (VI)
P.IVA/COD.FIS. 04342320241

SDI: W7YVJK9

Telefono: +39 342 889 8244
Email: bucanevetonezza@gmail.com

https://www.google.com/maps/search/CONTRA+VIA+9+36040+TONEZZA+DEL+CIMONE+VI?entry=gmail&source=g


DICHIARAZIONE LIBERATORIA

DICHIARO inoltre:

1. che mio/a figlio/a è idoneo/a fisicamente per partecipare e sostenere le varie attività
alle quali parteciperà e dichiaro sotto la mia responsabilità che è stato/a sottoposto/a
a visita medica specialistica che ne ha riconosciuto piena idoneità fisica ed allego il
relativo certificato in corso di validità, assieme a una copia del suo documento di
identità, sempre in corso di validità;

2. di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione mio/a figlio/a alle
attività in questione. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed
esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa
derivare al partecipante, anche a causa di infortuni o di danni a persone o cose
verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna
azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti
di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo
all’organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti;

3. di mantenere indenni e sollevare gli organizzatori del Camp e, comunque, la Società
ed il suo legale rappresentante pro tempore, da qualunque e da tutte le
responsabilità e di risarcirli per eventuali danni a cose o lesioni personali, furti e/o
danneggiamenti e spese cagionati a qualsivoglia terzo che dovessero essere causati
da mio/a figlio/a in conseguenza della sua partecipazione al Camp; pertanto mi
impegno formalmente a rifondere direttamente o con il tramite di assicurazioni
eventuali danni causati da mio/a figlio/a alle infrastrutture e/o alle attrezzature messe
a disposizione dall'organizzazione e/o dai gestori delle strutture ospitanti;

4. di essere conscio/a degli eventuali rischi durante le attività proposte;

5. di accettare, con l'iscrizione, il regolamento e tutte le condizioni richieste
dall'organizzazione, pena l'esclusione;

6. di autorizzare Hotel Bucaneve e Tonezza Village ad effettuare, eventualmente, il
trasporto di mio/a figlio/a tramite pullman e/o altri mezzi, sollevandole da ogni
responsabilità a tal titolo.

Data: _____________ Firma del genitore/tutore ________________________

ALBERGO BUCANEVE SAS
CONTRA' VIA 9

36040 TONEZZA DEL CIMONE (VI)
P.IVA/COD.FIS. 04342320241

SDI: W7YVJK9

Telefono: +39 342 889 8244
Email: bucanevetonezza@gmail.com

https://www.google.com/maps/search/CONTRA+VIA+9+36040+TONEZZA+DEL+CIMONE+VI?entry=gmail&source=g


INFORMATIVA PRIVACY & TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed
integrazioni e dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), desideriamo informarla che i
trattamenti dei suoi dati personali sono effettuati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua
riservatezza ed i suoi diritti.
I dati sono trattati, utilizzando supporti cartacei e con l’ausilio di mezzi informatici e per le seguenti finalità:

1. Per acquisire e confermare la sua prenotazione dei servizi di alloggio e/o per fornire i servizi richiesti;
2. Per adempiere all’obbligo previsto dal “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (articolo 109 R.D.

18.6.1931 n. 773) che impone di comunicare alla Questura, per fini di pubblica sicurezza, le generalità
dei clienti alloggiati secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno (Decreto 7 gennaio 2013);

3. Per adempiere ai vigenti obblighi amministrativi, contabili e fiscali;
4. Per espletare la funzione di ricevimento di messaggi e telefonate a lei indirizzati durante il soggiorno o la

fruizione dei servizi richiesti;
5. Per accelerare le procedure di registrazione in caso di suoi successivi soggiorni presso la nostra

struttura;
6. Per inviare ai contatti sopra forniti le nostre comunicazioni promozionali e aggiornamenti sulle offerte e

iniziative;
7. Per fini di protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale attraverso un sistema di

videosorveglianza di alcune aree della struttura (individuabili per la presenza di appositi cartelli).
La informiamo che il conferimento dei suoi dati per i trattamenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 7 è obbligatorio, ed in caso
di rifiuto non potremo ospitarla nella nostra struttura. Se desidera che siano effettuati i trattamenti di cui ai punti 4,
5 e 6 dovrà invece fornirci il suo consenso. La informiamo inoltre che i suoi dati non saranno oggetto di
trasferimento all’estero. Per qualsiasi ulteriore informazione, per far valere i diritti di cui agli art. da 15 a 22 a lei
riconosciuti dal Regolamento europeo e per conoscere l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento nominati,
potrà rivolgersi al titolare del trattamento: Albergo Bucaneve SAS, Contrà Via 9 Tonezza del Cimone (VI) - 36040
- C.F./P. IVA 04342320241.

Io sottoscritto _________________________________, genitore/tutore di
_________________________________, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 dichiaro di aver preso
visione di quanto sopra esplicitato e della relativa informativa presente all’indirizzo
https://hotelbucanevetonezza.it/privacy-policy/ e:
□ Autorizzo □ Non autorizzo
“Albergo Bucaneve” alla comunicazione di dati relativi al mio soggiorno al fine esclusivo di consentire la funzione
di ricevimento di messaggi e telefonate a me indirizzati.
----------------------------------------------------------
□ Autorizzo □ Non autorizzo
“Albergo Bucaneve” alla conservazione delle mie generalità al fine di accelerare le procedure di registrazione in
caso di miei successivi soggiorni.
----------------------------------------------------------
□ Autorizzo □ Non autorizzo
“Albergo Bucaneve” ad inviare al mio indirizzo di posta elettronica, o ad altro contatto fornito, aggiornamenti
riguardanti promozioni e offerte.
----------------------------------------------------------
Infine,
□ Autorizzo □ Non autorizzo
“Albergo Bucaneve” all’utilizzo di riprese audio-video e di fotografie, alla loro visione e duplicazione, nelle quali
siano ripresi gli iscritti, esclusivamente per attività promozionali dei servizi e/o delle iniziative e non per altri scopi
commerciali, anche per la pubblicazione sui “social” (tra cui: Facebook, Instagram e sito aziendale). Negli altri
casi sarà necessaria una specifica liberatoria. Tali dati potranno essere utilizzati a titolo gratuito.

Data: _____________ Firma per accettazione ____________________________

ALBERGO BUCANEVE SAS
CONTRA' VIA 9

36040 TONEZZA DEL CIMONE (VI)
P.IVA/COD.FIS. 04342320241

SDI: W7YVJK9

Telefono: +39 342 889 8244
Email: bucanevetonezza@gmail.com

https://hotelbucanevetonezza.it/privacy-policy/
https://www.google.com/maps/search/CONTRA+VIA+9+36040+TONEZZA+DEL+CIMONE+VI?entry=gmail&source=g

