CAMPI BIBLICI DAL 1966

Caro genitore/tutore,
la presente liberatoria (composta di n° 3 pagine) è da leggere, compilare e restituire ﬁrmata all’atto di iscrizione al campo estivo
di Pravernara a tutela di tutti i partecipanti e dell’organizzazione.
Per maggiori informazioni: info@pravernara.it - Numero Verde 800 772 665

DA FAR COMPILARE A UN GENITORE/ TUTORE LEGALE

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPI DI PRAVERNARA
Io sottoscritto/a
il

Nato/a a
Codice Fiscale

Tipo di documento:

Carta d’Identità

Passaporto

N° documento

Altro

Scadenza
AUTORIZZO

Mio/a ﬁglio/a (o minore di cui sono tutore)
nato/a a

il
A PARTECIPARE AL CAMPO DI PRAVERNARA DI SEGUITO SPECIFICATO:

CAMPO “KIDS”: dal ____ /____ /____ al ____ /____ /____ - Presso Località “V. Luparia” San Martino di Rosignano (AL)
CAMPO “JUNIOR”: dal ____ /____ /____ al ____ /____ /____ - Presso Località “V. Luparia” S. Martino di Rosignano (AL)
CAMPO “TEEN”: dal ____ /____ /____ al ____ /____ /____ - Presso Località “V. Luparia” S. Martino di Rosignano (AL)
“ilQUINTO” campo: dal ____ /____ /____ al ____ /____ /____ - Presso “Villa San Pietro” - Strada Statale 24, Susa (TO)

1) Autorizzo mio ﬁglio/a a partecipare alle eventuali attività organizzate al di fuori della struttura e nei paese/i vicini.
2) Autorizzo mio ﬁglio/a ad andare in macchina e/o bus con i responsabili o collaboratori del campo per recarsi in luoghi o paesi
non altresì raggiungibili a piedi.
DICHIARO
1) Di essere a conoscenza che mio ﬁglio parteciperà ad un campo biblico organizzato su base volontaria.
2) Di aver richiesto tutte le informazioni che ritenevo necessarie per assicurarmi della corretta cura del minore.
3) Di aver comunicato agli organizzatori tutte le necessarie informazioni sanitarie (allergie, intolleranze alimentari, etc) relative
al minore compilando/aggiornando l’apposita sezione della modulistica presente sul sito web.
4) Di aver comunicato agli organizzatori eventuali informazioni circa problemi comportamentali/relazionali del minore.
5) Di essere informato che durante il campo di Pravernara verranno eseguiti ﬁlmati e/o foto che potranno essere utilizzati ad
ESCLUSIVO SCOPO PROMOZIONALE. Autorizzo pertanto che le immagini di mio/a ﬁglio/a, qualora necessario, vengano utilizzate
dalla sola associazione Pravernara per soli scopi promozionali.
6) Di aver preso visione delle “regole del campo” contenute in questo documento e di averle comunicate a mio/a ﬁglio/a.
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IN CASO DI MALATTIA E/O INFORTUNIO
1) Autorizzo gli organizzatori a somministrare gli eventuali farmaci indicati nella scheda di salute secondo i tempi e i modi speciﬁcati.
2) Autorizzo gli organizzatori a somministrare farmaci senza obbligo di prescrizione medica in caso di indisposizione momentanea (leggera febbre, stipsi, diarrea, ecc).
3) In caso di infortunio e se richiesto presso la sede del Pronto Soccorso, autorizzo l’esposizione ai raggi X.
4) Sono a conoscenza del fatto che, qualora il minore si ammalasse durante il campo e non guarisse nell’arco di uno/due giorni,
sarà necessario venirlo a prendere.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1) I dati personali e sensibili di genitori e campisti, forniti tramite il modulo online per l’iscrizione al campo, vengono raccolti a
soli scopi organizzativi e sono conservati dall’Associazione Pravernara per il solo periodo necessario. Essi vengono cancellati a
ﬁne campo fatta eccezione per: nominativo del campista, indirizzo e contatto e-mail/telefonico. Questi dati vengono conservati
allo scopo di poter inviare informazioni sulle future attività dell’Associazione e a ﬁni statistici. E’ possibile richiederne la cancellazione in qualunque momento inviando richiesta tramite e-mail a info@pravernara.it
2) I dati personali e sensibili non verranno resi disponibili a terzi, fatta eccezione per motivi di emergenza e assicurativi.
3) La presente liberatoria verrà conservata per un numero di 5 anni ai ﬁni di tutelare l’Associazione Pravernara.
4) E’ possibile consultare la documentazione completa sulla gestione dei dati personali e sensibili alla seguente pagina del sito
web dell’associazione: www.pravernara.it/privacy
DETTAGLI
Leggere attentamente il blocco a seguire corrispondente al campo scelto per il bambino/ragazzo, che riporta eventuali altre
autorizzazioni e informative circa il campo speciﬁco.

PER I PARTECIPANTI AI CAMPI KIDS E JUNIOR
1) Autorizzo i responsabili e collaboratori a controllare il cuoio capelluto del minore e, in caso di pediculosi, ad eﬀettuare i
necessari trattamenti antiparassitari.
2) Autorizzo la persona di seguito segnalata* a prelevare il minore a ﬁne campo:
* Solo se diversa dai genitori.

PER I PARTECIPANTI AL CAMPO TEEN
1) Ai sensi dell’articolo 7 del DL 158/2012 non verranno somministrate bevande alcoliche ai minori e si fa quindi divieto ai
partecipanti di assumere alcolici e possederne all'interno del campo.
2) È assolutamente vietato fumare dentro la struttura e nelle zone limitrofe.
3) È vietato il possesso ed il consumo di qualsiasi tipo di droga/stupefacente; i responsabili sono autorizzati ad ispezionare il
bagaglio del minore a tutela dell’intero gruppo di cui custodiscono la responsabilità.
4) È vietato l’uso di cellulari, ipod, computer, stereo, mp3, videogame, ecc... che, abbiamo constatato essere un ostacolo alla
costruzione rapida di relazioni positive e alla socializzazione dei ragazzi.
Essi verranno presi in custodia dagli organizzatori e riconsegnati al termine del campo.
Il sottoscritto, esercente la patria podestà e sotto loro responsabilità, delegano i responsabili del campo in caso di necessità,
all'apertura ed ispezione del bagaglio del minore aﬃdato/a alla custodia temporanea degli stessi.
Sono consapevole inoltre, che il ritrovamento di qualsivoglia sostanza illegale determinerà la loro convocazione con immediata
richiesta di abbandono del campo da parte del minore.
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PER I PARTECIPANTI CAMPO ilQUINTO
- segnare con una x la scelta eﬀettuata Sono a conoscenza che del fatto che mio ﬁglio/a, minorenne, abitualmente fumi sigarette
SI
NO
Se SI, consegno a mio/a ﬁglio/a n°
pacchetti che potrà eventualmente fumare durante il campo secondo l'organizzazione e le norme decise dai responsabili. Durante il campo NON sarà possibile acquistare sigarette.
Se NO, chiedo di essere informato dagli organizzatori se mio/a ﬁglio/a fosse sorpreso/a a farlo
INOLTRE
1) Ai sensi dell’articolo 7 del DL 158/2012 non verranno somministrate bevande alcoliche ai minori e si fa quindi divieto ai
partecipanti di assumere alcolici e possederne all'interno del campo.
2) È assolutamente vietato fumare dentro la struttura e nelle zone limitrofe, se non in quelle speciﬁcatamente indicate dagli
organizzatori a tale scopo e nelle modalità pattuite con essi.
3) E' vietato il possesso ed il consumo di qualsiasi tipo di droga/stupefacente; i responsabili sono autorizzati ad ispezionare il
bagaglio del minore a tutela dell’intero gruppo di cui custodiscono la responsabilità.
4) Cellulari, ipod, computer, stereo NON VERRANNO RITIRATI. Tuttavia in caso di un uso improprio, immorale o di disturbo agli
altri partecipanti, verranno presi in custodia dagli organizzatori e riconsegnati al termine del campo.
Il sottoscritto, esercente la patria podestà e sotto loro responsabilità, delegano i responsabili del campo in caso di necessità,
all'apertura ed ispezione del bagaglio del minore aﬃdato/a alla custodia temporanea degli stessi.
Sono consapevoli inoltre, che il ritrovamento di qualsivoglia sostanza illegale determinerà la loro convocazione con immediata
richiesta di abbandono del campo da parte del minore.
Ricordiamo anche che i maggiorenni saranno tenuti a ﬁrmare una dichiarazione di accettazione delle regole del campo e
dovranno consegnare le chiavi dell’auto.

FIRMA
Se, a motivo di gravi comportamenti, ci vedessimo costretti ad allontanare il minore dal campo, verranno tempestivamente
avvisati i genitori che si dovranno occupare del viaggio di rientro e coprire gli eventuali costi.
I genitori risponderanno totalmente dei danni civili e penali provocati dal minore, durante questo soggiorno, per quanto
provvisoriamente in tutela ai responsabili e all'associazione Pravernara. L'associazione Pravernara e i responsabili del campo
non sono da considerarsi obbligati in solido (art.1292).
Si rende noto che è stata stipulata una polizza di responsabilità civile i cui estremi sono consultabili sul nostro sito web
www.pravernara.it
Numero cellulare o telefono per emergenze:
Il presente documento si compone di n° 3 pagine. Apponendo ﬁrma in calce, il genitore/tutore del minore dichiara di aver
preso visione dell’intero documento e di accettarne le speciﬁche secondo quando indicato nel presente.
Data
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE LEGALE

Per accettazione
Data

Firma di un responsabile del campo

Ai sensi e per gli e-etti degli artt.7 e 13 del Regolamento Europeo 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo l’Associazione Pravernara al
trattamento dei dati personali ai fini della corretta gestione del campo e alle comunicazioni inerenti le attività dell’Associazione. L’informativa privacy completa
è disponibile al seguente link: www.pravernara.it/privacy e sarà possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una e-mail a info@pravernara.it
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