Prenotazione n.
Nome Partecipante:
Campo:
Data partenza:
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
dichiaro di essere il genitore/titolare della patria potestà del minore sopra indicato. Dichiaro inoltre quanto segue:
1) PRESA VISIONE
Di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto di quanto segue:
- La Conferma di Prenotazione che mi è stata inviata per e-mail all’indirizzo da me indicato, e di cui ho
controllato la correttezza dei dati
- La scheda descrittiva del Campo Estivo WWF presente sul sito www.wwftravel.it, e quella riepilogativa dei
relativi dettagli sulle quote, servizi inclusi ed esclusi, assicurazioni e penali d’annullamento, che ho ricevuto
in allegato alla presente o scaricato dal link che mi è stato inviato dall’Organizzatore
- Le Condizioni Generali e il Regolamento, che ho ricevuto in allegato alla presente o scaricato dal link che
mi è stato inviato dall’Organizzatore
2) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (Informativa ai sensi dell’art. 13 – D.LGS n 196/2003)

Ai sensi del Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 Coordinato Con Il D.Lgs 101/2018) conforme al
normativa europea relativa alla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) confermo di
essere stato informato che Four Seasons Natura e Cultura di Gaia900 srl (di seguito FSNC) è titolare del
trattamento dati personali conferiti dai partecipanti alle proposte di turismo responsabile presenti sul portale
www.wwftravel.it del quale FSNC è Organizzatore Tecnico autorizzato. I dati da me forniti in relazione alla
richiesta di prenotazione e successive procedure di iscrizione alle proposte presentate nel portale www.wwftravel.it
sono trattati manualmente ed elettronicamente solo dallo staff di FSNC e dallo staff responsabile delle singole
proposte presso gli organizzatori locali, che devono poterne disporre ai fini della gestione del gruppo di
partecipanti. I dati da me forniti non sono diffusi né comunicati né trasferiti ad alcun soggetto esterno al sistema
Turismo Responsabile previsto dal portale www.wwftravel.it quindi limitatamente a: FSNC; WWF Italia; WWF
Travel S.r.l; l’Organizzatore locale del campo specifico. Potrò esercitare tutti i diritti relativi ai miei dati e previsti
dall’art. 7 del Dlgs 196/2003, ivi compreso il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i miei dati attivi negli
archivi FSNC e la possibilità di rettificarli o richiederne la cancellazione. Ogni informazione sui dati in merito agli
altri soggetti che ne sono informati come sopra descritto può essere richiesta ai soggetti stessi o tramite il
responsabile dati di FSNC.

Con la compilazione ed invio di questo modulo confermo di aver letto questa informativa e autorizzo FSNC
al trasferimento delle mie informazioni personali ai soggetti sopra specificati che si occupano
dell'organizzazione e della gestione della vacanza.
3) UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEL MATERIALE CREATIVO
Di autorizzare l’utilizzo da parte di Four Seasons Natura e Cultura di Gaia900 srl, WWF Italia, WWF Travel srl e
l’Organizzatore locale del campo di scritti, disegni o oggetti creati dal minore e di immagini fotografiche e video
che lo ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate, con l’impegno da parte di questi ultimi
di utilizzare tali immagini esclusivamente per la promozione delle proprie attività, e a non cederle a terzi o
utilizzarle per fini differenti o per utilizzi commerciali diversi da quelli inerenti l’attività statutaria.
Data:_______________

Accetto e Confermo tutto quanto riportato nel presente prospetto

__ SI

__NO

NB: la mancata accettazione renderà impossibile formalizzare la prenotazione richiesta
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