
PRE-ISCRIZIONE ESTATE IN FATTORIA 
FATTORIA DIDATTICA AGRITURISMO AL CASALE - CODROIPO 

 
COSTI A SETTIMANA: 

Settimane 
 

Turno A 
(08:00-16:45) 

Turno B 
(08:00-14:00) 

Turno C 
(08:00-12:00) 

Fino a 2 settimane 210,00 150,00 110,00 
3 o più settimane 170,00 120,00 90,00 
Secondo figlio 170,00 120,00 90,00 

 
Nella quota è compresa la copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi. 
I costi esposti sono espressi in € e si intendono per settimana, il costo ribassato per il secondo figlio 
partecipante si applica a tutte le settimane. Al totale sarà aggiunto il costo della marca da bollo di 2€. 
 
Nella quota sono compresi i seguenti pasti: 
TURNO A: comprende merenda mattina, pranzo, merenda pomeriggio; 
TURNO B: comprende merenda mattina, pranzo; 
TURNO C: comprende merenda mattina. 

 
NOTE  TECNICHE 
L’iniziativa è valida per bambini dai 4 ai 12 anni. I Centri Estivi verranno attivati con servizio di pre-
accoglienza dalle 07:45. Misurazione della febbre: si potrà accedere solo con temperatura minore di 37,2°. I 
bambini svolgeranno le attività in piccoli gruppi a numero chiuso e prevalentemente all’aperto.  
 

MODALITÀ DISCRIZIONE 
Al raggiungimento del numero minimo verrà inviato una mail o un sms o un messaggio whatsapp con la 
conferma dell’inizio delle attività, indicando l’importo complessivo e la caparra obbligatoria con gli estremi 
per il versamento. 
La caparra dovrà esser versata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione per confermare l’iscrizione, 
il saldo dovrà essere versato entro il venerdì precedente dell’inizio dell’esperienza. Il pagamento potrà essere 
effettuato tramite: assegno, contanti, bancomat presso la nostra sede o bonifico bancario alle coordinate: 
IBAN IT89M0863163751000000904548 SU BANCATER indicando come causale il nome e cognome del 
bambino, la specifica di caparra o saldo o entrambi. L’iscrizione avrà validità solo al pagamento dell’intera 
quota inerente al soggiorno scelto. I moduli cartacei dovranno esser consegnati prima dell’inizio delle attività 
debitamente compilati.  
 
RIMBORSO E RECUPERO 
Non è previsto alcun tipo di recupero dei giorni di assenza. Il rimborso totale della settimana pagata sarà 
effettuato solo in caso di malattia o infortunio di durata uguale o superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, 
previa presentazione del relativo certificato medico. 
 

INDICAZIONE PER LA COMPILAZIONE 
Ogni modulo è riferito ad un singolo partecipante. Per il modulo di fratello/sorella andrà specificato 
nell’apposito spazio che c’è già un fratello/sorella iscritto e il relativo nome e cognome. Alla ricezione della 
pre-iscrizione sarà nostra cura inviare una comunicazione di avvenuta registrazione. 
 



PREISCRIZIONE ESTATE FATTORIA ANNO 2022 
 
Dati del genitore responsabile:  
Cognome e nome _________________________________________ C.F._____________________________ 
Residente a: ________________________________ Provincia___________ Stato_____________________ 
Via:________________________________ CAP___________ Città_________________________________  
Tel. Casa ________________________ Email ____________________________________________  
Cellulare mamma ___________________________ Cellulare papà _____________________________ 
Altro recapito __________________________ altro recapito _____________________________ 
Documento tipo _______________________________________ Numero _________________________ 
 
Dati del partecipante:  
Cognome e nome _____________________________________________ C.F. _______________________ 
Nato a ________________________________________ il ___________________________ Sesso [M]     [F]  
Residente a: ________________________________ Provincia___________ Stato_____________________ 
Via:________________________________ CAP___________ Città_________________________________ 
Documento tipo _______________________________________ Numero _________________________ 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI O SEGNALAZIONE FRATELLO/SORELLA 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

SETTIMANA DI PARTECIPAZIONE (segnare con X le settimane scelte e la tipologia di turno)   
1. O  SETTIMANA 13/06/2022 al 17/06/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

2. O  SETTIMANA 20/06/2022 al 24/06/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 
3. O  SETTIMANA 27/06/2022 al 01/07/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

4. O  SETTIMANA 04/07/2022 al 08/07/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

5. O  SETTIMANA 11/07/2022 al 15/07/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 
6. O  SETTIMANA 18/07/2022 al 22/07/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

7. O  SETTIMANA 25/07/2022 al 29/07/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

8. O  SETTIMANA 01/08/2022 al 05/08/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 
9. O  SETTIMANA 08/08/2022 al 12/08/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

10. O  SETTIMANA 16/08/2022 al 19/08/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

11. O  SETTIMANA 22/08/2022 al 26/08/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 
12. O  SETTIMANA 29/08/2022 al 02/09/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

13. O  SETTIMANA 05/09/2022 al 08/09/2022   ______________________ TURNO [A]  [B]  [C] 

Il genitore/responsabile dichiara inoltre di essere consapevole dei rischi connessi allo svolgimento delle attività e dei laboratori 
previsti dal programma e di sollevare i gestori del az.agr. Al Casale e il personale addetto alle attività da qualsiasi responsabilità per 
gli eventuali incidenti che possono capitare al minore fuori dall’area della struttura l’obbligo di vigilanza dei bambini e altresì di 
sollevare i gestori da responsabilità derivanti dall’inosservanza da parte del minore delle disposizioni impartite dagli educatori e dal 
personale addetto o da cause indipendenti dall’organizzazione, ivi compresi incidenti e infortuni connessi all’espletamento delle 
attività in cui vi sia dolo da parte del minore iscritto al campus e di essere consapevole che le attività in programma potrebbero essere 
oggetto di alcuni scatti fotografici o video ricordo, per una condivisione sugli spazi mediali a scopo didattico o promozionale e 
pertanto ne autorizza la realizzazione e diffusione.  
 
Luogo _______________________ Data ____________________ Firma ___________________________ 

 



8.4     INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 679/2016  

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14* del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente 
Az.agr.AlCasale, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è la scrivente 
Az.agr.Al Casale – Loc.Casali Loreto 3 – 33033 Codroipo (UD) -  e. mail: info@alcasale.eu – tel. 0432/909600 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A. Instaurazione ed esecuzione del contratto di servizio: i dati personali forniti tramite l’iscrizione del figlio/a Stage 

estivo di equitazione, sono raccolti unicamente per le finalità connesse alla gestione di detto rapporto. 
Per le predette finalità potrà essere effettuato il trattamento di dati particolari in coerenza con quanto previsto 
dall’Autorizzazione Generale del Garante n. 3. 
Per documentare l’attività educativa-didattica la scrivente potrà effettuare riprese fotografiche e con videocamera di 
momenti di lavoro con gli iscritti allo scopo di far conoscere la propria esperienza e pubblicizzare l’attività svolta. Tale 
materiale verrà custodito con modalità elettroniche e cartacee da parte del Titolare, con l’osservanza di ogni misura 
cautelativa che ne garantisca sicurezza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni normative. Il materiale sarà conservato 
per il periodo di tempo necessario, visionato dal personale incaricato e autorizzato da Titolare, ed utilizzato per pubblicizzare 
le attività formative e didattiche svolte. Il conferimento del consenso alle riprese e all’uso delle immagini nonè obbligatoria: 
in caso di rifiuto il Titolare si asterrà dal far oggetto delle medesime Vostro/a figlio/a e/o provvederà ad effettuare tagli 
nelle riprese o nelle fotografie od oscurarle al fine di escludere a visione di Vostro/a figlio/a. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto di instaurato tra il 
Titolare e i genitori/tutori del minore frequentante le attività di Az.Agr.Al Casale. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti scolastici 
frequentati, all’Amministrazione comunale, a notai o pubblici ufficiali roganti (in caso di forma pubblica), agli istituti bancari 
per l’incasso del corrispettivo, all’Organismo di vigilanza ex. d.lgs. 231/01, in qualità di incaricati, ai membri degli organi 
societari e personale amministrativo del titolare; 

 In qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti 
informatici/amministratori di sistema, nonché a società o professionisti che erogano servizi complementari ed aggiuntivi a 
quelli forniti direttamente dalla scrivente. 

 Fatta eccezione per le riprese fotografiche e con mezzi audiovisivi, non è prevista diffusione dei dati. 
  

 DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati sino alla cessazione, 
per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario 
per la responsabilità contrattuale, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al rapporto 
contrattuale intercorso. 

  

 MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI: il conferimento dei dati necessari per il perseguimento della finalità indicata 
è un obbligo contrattuale a cui l’interessato è tenuto ad adempiere. La mancata comunicazione da parte dell’interessato 
comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto e costituisce un’ipotesi di inadempimento idonea a determinare la 
risoluzione del medesimo contratto. 

 

 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a 
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
B. Adempimento obblighi di legge, che ad esempio si concretizza in: obblighi amministrativi e contabili, obblighi 
pubblicità legale (costitutiva o dichiarativa), obblighi fiscali, obblighi in materia di antiriciclaggio. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di 
legge in capo al Titolare.  
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti bancari 
per il pagamento degli oneri fiscali e contributivi, all’Agenzia delle Entrate, all’Organismo di vigilanza ex. d.lgs. 231/01, in 
qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili 
esterni, a studi professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro ad imprese di assicurazione a consulenti 
informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 



DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo previsto 
dalla normativa che impone il trattamento o per il maggior termine relativo alla prescrizione dei relativi diritti, fatte salve 
specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione ad obblighi di legge sopravvenuti. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a 
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
C. Creazione anagrafica clienti per finalità promozionali che ad esempio si concretizza nella creazione e utilizzazione 
di una banca dati contenente riferimenti anagrafici e contatti di coloro che abbiano acquistato beni/servizi della cooperativa, 
al fine di promuovere iniziative, nuovi prodotti ed attività simili. I dati personali (es. indirizzo di posta elettronica, nome 
cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. tel. ecc..) saranno utilizzati, esclusivamente previo esplicito consenso, 
per l’invio, tramite mail, sms, programmi come WhatsApp o altri mezzi di comunicazione similari, quali newsletter e/o 
ulteriori e diverse comunicazioni informative e promozionali di interesse relative al settore delle iniziative oggetto delle 
attività da parte del Titolare.  
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato. Il 
Trattamento, dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al trattamento che sarà 
comunicato mediante la modalità sotto proposta. 
DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: 
in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale amministrativo del titolare; in qualità di responsabili 
esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema. 
Non è prevista diffusione dei dati 
DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il periodo 
massimo di 3 anni, e comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi 
non appartenenti all’UE. 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a 
processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) 
REVOCA DEL CONSENSO: ai sensi dell’art. 7.3 del suddetto Regolamento, l’interessato ha facoltà di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento. Al termine dell’operazione richiesta, i Suoi dati personali saranno rimossi dagli archivi della 
Scrivente nel più breve tempo possibile, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
Con riferimento ai punti A, B e C  della presente informativa, il Titolare del trattamento La informa circa: 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto 
elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra 
richiamate e da altre normative ad esse conseguenti. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere 
ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità 
(art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre 
reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. In relazione alla solo finalità di 
cui al punto C) della presente informativa, l’interessato ha altresì, ai sensi dell’art. 17 del GDPR, il diritto di richiedere la 
cancellazione dei dati che lo riguardano ed ai sensi dell’art. 7.3 del GDPR di revocare, in qualsiasi momento, il consenso 
espresso. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E REVOCA DEL CONSENSO: L’interessato potrà in qualsiasi momento 
esercitare i suoi diritti e facoltativamente richiedere la revoca del consenso espresso al trattamento, conformemente a 
quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679. Tale facoltà è ammessa nel caso in cui non venga attivato 
alcun rapporto con il Titolare, cioè qualora la richiesta di servizio non venisse accolta o non venisse da Voi confermata; 
qualora invece la revoca del consenso venisse richiesta ad iscrizione già perfezionata, darebbe luogo all’immediata 
interruzione del servizio, fatta eccezione per le riprese fotografiche e con mezzi audiovisivi 
 La facoltà di revoca del consenso può essere esercitata inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: 
-una raccomandata a/r a Az.agr.Al Casale – Loc.Casali Loreto 3 – 33033 Codroipo - UD 
-una e. mail a info@alcasale.eu 

 

Data__________________      FIRMA 
 


