
QUOTE: La quota di partecipazione è di €215 per il campo elementari e di € 240 per il campo medie.  Per tutti quanti, 

la caparra è di € 100,00 da versare al momento dell’iscrizione e non restituibile.  La quota complessiva è indivisibile e 

pertanto non si effettuano riduzioni per chi arriva dopo l’inizio del campo o parte prima della fine. Supplemento 

obbligatorio per i non iscritti all'Azione Cattolica nell'anno 2016 euro 20 a fini assicurativi (gli iscritti all'Azione 

Cattolica nell'anno 2016 sono già coperti da assicurazione). Non è prevista la camera singola. Riduzione per I familiari 

che partecipano al campo: 30% della quota intera per ogni iscritto successivo al 1°. (es. se si iscrivono 3 fratelli al 

campo, il primo pagherà la quota intera invece il secondo ed il terzo pagheranno la quota scontata di euro  151 ,00 per 

il campo elementari e di euro  168,00 per il campo medie)  

D.Lgs 196/2003 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato ha diritto di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.   

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; 3. c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

4. L’interessato ha diritto di ottenere: a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l'integrazione dei dati; b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.    

5. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

6. Gli iscritti all’Azione Cattolica Italiana hanno la precedenza sui non iscritti.  

7. Ciascun partecipante, come dichiarato e sottoscritto dai genitori nel modulo di iscrizione, sarà tenuto a rispettare 

scrupolosamente le regole del Campo Scuola. Non saranno tollerati atti di vandalismo. Chi provocherà danni agli 

arredi, alle suppellettili, alla biancheria della casa, sarà tenuto a risarcimento.  

8. Eventuali terapie mediche in corso al momento della partecipazione al Campo Scuola dovranno essere comunicate 

per iscritto indicando dosaggi e modalità di somministrazione, oltre a fornire i medicinali necessari. I/le ragazzi/e non 

sono autorizzati a somministrarsi da soli medicinali in loro possesso, ma lo saranno solamente con la vigilanza dei 

responsabili. Per eventuali emergenze sanitarie i genitori verranno contattati tempestivamente dai responsabili del 

Campo Scuola. L’Azione Cattolica si riserva di valutare le condizioni cliniche e le patologie in corso degli/le iscritti/e ai 

Campi Scuola e nel caso queste non fossero compatibili con la permanenza all’interno del Campo si riserva l’eventuale 

esclusione dei/le ragazzi/e.  

9. Si ricorda che l’Azione Cattolica e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili del deterioramento e/o dello 

smarrimento di beni di uso personale dei/lle ragazzi/e.  

10. Per ulteriori informazioni e il reperimento della modulistica, potete visitare il sito Internet 

http://www.acmassapiombino.org/ oppure potete rivolgervi direttamente presso la sede dell’Azione Cattolica 

Italiana.                                                                                                          FIRMA DEL GENITORE …..…........................... 


