
Scheda d’iscrizione ai campeggi estivi 2022

Centro Turistico Giovanile - Povo

Il/la sottoscritto/a chiede di iscrivere suo figlio/a
nato/a a il e residente a CAP via

n◦ codice fiscale
frequentante la scuola di classe al campeg-
gio nel turno

MEDIE (12 – 21 agosto) SUPERIORI (19 – 28 agosto)

Contatti:

telefono e-mail

L’Associazione “Centro Turistico Giovanile” tratterà i suoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare
per: (1) la corrispondenza e rintracciabilità (2) il pagamento della quota associativa (3) l’adempimento degli obblighi di
legge, tributari e assicurativi (4) l’invio del notiziario dell’associazione le campagne di informazione e sensibilizzazione i
trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e informatica. I dati non saranno
comunicati a terzi (esclusi eventuali adempimenti richiesti a norma di legge) né saranno diffusi. L’indicazione del nome,
data di nascita, indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli
obblighi di legge. Il conferimento di altri dati è facoltativo. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i
dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l’Associazione. Diritti
dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, di revocare
il consenso al trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti
può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a privacy@ctg.it o mediante lettera raccomandata A/R
presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’associazione “Centro Turistico Giovanile” con sede in via della Pigna, 13/A – 00186 Roma.

Luogo e data Firma:

✂

La quota di partecipazione (€200) va versata sul conto IT75 N083 0401 8110 0001 1012 751 intestato al Centro Turistico
Giovanile - fliale di Povo. La causale dev’essere composta da turno più nome e cognome del ragazzo (es. Mario Rossi
turno medie).
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