
AZIONE CATTOLICA ItaLIANA DELL’ARCIDIOCESI DI BOLOGNA 

CAMPI SCUOLA DELL'ESTATE 2019 

 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI 
 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 
 
DATI ANAGRAFICI E TRATTAMENTO DEI DATI 
5. All’atto dell’iscrizione è necessario fornire i dati completi dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, numero di telefo-
no e indirizzo e-mail) e consegnare tassativamente alla Segreteria, a seconda degli iscritti: 
a) il modulo AUTORIZZAZIONE MINORENNI, firmato da un genitore (o tutore), con una second a firma per l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali , accompagnato da fotocopia di un valido documento de l firmatario. 
b) il modulo ISCRIZIONE MAGGIORENNI, per autorizzare al trattamento dei dati personali e (riferito ai soli educatori) per dichiarare 
che si accettano gli impegni proposti e che si coll aborerà attivamente alla realizzazione del campo.   
L'iscrizione, una volta effettuata, non può essere sostituita da altro nome . 

Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi e durante lo svolgimento degli stessi incluse immagini fotografi-
che e riprese filmate, è finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della lettera informativa dei campi e per lo 
svolgimento la comunicazione di notizie sulle attività associative anche a mezzo di stampa periodica pubblicata dall’Associazione. Il con-
ferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione ai campi ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità dell’iscrizione agli 
stessi. I dati personali saranno trattati a mano o con l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l’Azione Cattolica Italiana 
nell’Arcidiocesi di Bologna, responsabile del trattamento dei dati è il Presidente diocesano dell’associazione. I dati personali raccolti po-
tranno essere comunicati esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati espressamente nominati per il trattamento. Per l’eserci-
zio dei diritti di cui al testo del  GDPR Regolamento (UE) 2016/679  gli interessati si possono rivolgere alla Segreteria Diocesana di Azione 
Cattolica, in via del Monte 5 a Bologna, anche a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.aci.bo@gmail.com. 
 

QUOTE 
6. In caso di arrivo posticipato, di rientro anticipato o comunque di partecipazione ridotta a un campo, non potrà in nessun caso essere 
riconosciuta una riduzione sulla quota  di partecipazione. La quota di viaggio è sempre da corrispondere.  Gli aderenti all’Azione 
Cattolica fruiscono di una riduzione della quota di  partecipazione ai campi. I partecipanti a campi dell’AC di Bologna (ACR, giova-
nissimi e giovani) dell’estate 2019 appartenenti alla stessa famiglia potranno usufruire di uno sconto pari al 15% della quota. Se il 
numero di partecipanti dello stesso nucleo famigliare è di 4 o più , lo sconto è pari al 20% della quota . Gli educatori giovanissimi e 
ACR che, oltre al campo in cui svolgono il loro servizio educativo, partecipano anche ad un campo per sé, usufruiranno, per questa se-
conda partecipazione, di uno sconto (non cumulabile con altre agevolazioni) pari  al 30% della quota . Ai responsabili dei campi  è 
riconosciuto, invece, un bonus di € 100  per la partecipazione ad un campo giovani e adulti dell’ACI di Bologna dell’estate 2019 oppure 
uno sconto pari al 20% della quota educatore del propri o campo.  
 

PAGAMENTO 
7. All'atto dell’iscrizione deve essere versata una caparra di € 50 sulla quota, NON restituibile in alcun caso.  Il saldo dovrà essere 
versato non oltre 15 giorni prima della partenza. Il mancato versamento del saldo non  è automaticamente dichiarazione di rinuncia al 
campo: in caso di rinuncia è sempre necessario darne tempe stiva comunicazione alla Segreteria ACI.  Per le iscrizioni effettuate 
nei 15 giorni precedenti la partenza, dovrà essere versato al momento dell'iscrizione l'intero ammontare. In caso di ritardato pagamento 
verrà applicata una indennità di mora pari al 3% . Al momento della partenza verrà richiesta ai partec ipanti fotocopia del paga-
mento a saldo della quota del campo.  
 

RINUNCE 
8. Se un iscritto ai campi dovesse comunicare la propria rinuncia fino a 3 giorni prima della partenza , avrà diritto al rimborso della 
somma versata per la partecipazione al campo ESCLUSA la caparra; se la rinuncia non viene comunicata entro i 3 giorni prece-
denti la partenza, nulla di quanto versato verrà re stituito. Si invita a segnalare tempestivamente le eventuali rinunce telefonando alla 
Segreteria dell’ACI: 051/23.98.32. In caso di sostituzione di un educatore entro la data di prima presentazione dei campi per la caparra versa-
ta vale quanto riportato all’ultimo paragrafo del punto 4. 
 

EFFETTUAZIONE DEL CAMPO 
9. L'associazione diocesana si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, al fine di assicurare il miglior conseguimento degli scopi 
associativi, di modificare la data ed il luogo del campo o di annullare in qualsiasi momento il campo, senza alcun obbligo salvo quello 
della restituzione della somma versata. Sono motivi possibili di annullamento dei campi un numero insufficiente di iscrizioni (vedi 
precedente punto 4), la mancanza del responsabile e/o del sacerdote ass istente. 
 
Io sottoscritto/a .........................................................................................................., esercente la potestà 

genitoriale sul minore ……………………………………………………………..……nato/a il ….…/……/…………… 

a ……………………………………… e residente a …………...……….…………………………………………… in  

Via ……………………………………………………..…………………….… n. .………. cap: .……………….. recapito 

telef.:………….……………………, n° cellulare di uno dei genitori:………………………………………...……………; 

indirizzo mail di uno dei genitori ……………………………………………………………………………………………; 

presa attenta visione del Regolamento, con particolare riferimento ai punti 5,6,7,8 e 9 sopra riportati, 

lo autorizzo a partecipare al campo estivo………...…………...………………………………...… proposto dall’Azione 

Cattolica di Bologna, insieme all’educatore e al gruppo della Parrocchia di ................................................................ 

 

Data: ..................................                                                    Firma …………………................................................... 

Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi verrà effettuato in conformità a quanto 
riportato al punto 5 del Regolamento campi. 
 

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati  ………………..…..................................................................... 
 

ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SI ALLEGA COPIA DI VAL IDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI CHI LA SOTTOSCRIVE  


