
Centro di Educazione Ambientale  
Legambiente “Fillide” di Amandola

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

RICHIESTA  di partecipazione al Campo Estivo 2016
“ Quando la Biodiversità diventa avventura” 

Il/la Sottoscritto/a Cognome e Nome________________________________________________________

Nato/a a :_______________________________Il _____________________________________________________

Residente a :__________________________________________________________________________________

Telefono :__________________________________ Fax : _____________________________________________

E-MAIL :________________________________________________________________________________________

Documento di Identità : ________________________________________   N° :  ______________________

In qualità di genitore/tutore di :

Cognome e Nome_____________________________________________________________________________

Nato/a a :________________________________________  Il __________________________________________

ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  della  responsabilità  e  delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di  
atti falsi e/o uso degli stessi

CHIEDE di ISCRIVERE

IL/ la figlio/a __________________________________________________________________________________ 

al Campo Estivo Residenziale dal titolo : QUANDO LA BIODIVERSITA' DIVENTA 

AVVENTURA  

presso il CEA Legambiente “Fillide” di Amandola  dal  ______________  al   ____________

Il costo complessivo del Campo è di  € 395,00 e che  per questa partecipazione effettuerà al 

momento della conferma dell'iscrizione un  versamento  pari a € 115,00 e il  saldo pari a 

€ 280,00 al momento dell'arrivo . Dichiara di aver preso visione del programma e delle note 

informative e degli allegati ( scheda equipaggiamento e scheda sanitaria ) 

___________________________ __________________________

(luogo e data) (firma)



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30-6-2003 N.196

Si informa preventivamente che i dati personali oggetto di trattamento:
sono raccolti e registrati unicamente per le procedure connesse all’attuazione dei programmi 
del CEA e potranno essere trattati sia con modalità manuali sia con mezzi automatizzati;
i dati forniti potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge;
in relazione ai dati forniti i titolari godono dei diritti di cui al D. Lgs. 196/2003;
in ogni momento il Sottoscrittore potrà verificare o modificare i propri dati, opporsi all’invio di 
ulteriori comunicazioni ed esercitare gli altri di diritti di cui all’art. 7 del dl. Lgs. 196/2003;
titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa Il Chirocefalo soggetto gestore del CEA 
Legambiente “Fillide” di Amandola.
le immagini fotografiche per cui si è concessa liberatoria verranno utilizzate come materiale di 
documentazione del CEA .
alcune immagini verranno pubblicate nel sito del Parco (www.sibillini.net) e sul sito del CEA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ___________________________________________________, acquisite le informazioni di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali per le finalità istituzionali connesse alla realizzazione del Campo Estivo “Quando la 

Biodiversità diventa avventura” 

____________________________                            _____________________________

(luogo e data) (firma)

Si allega fotocopia del documento di identità _________________________________________ 

n.___________


