
 



 



 
Terre altre – fattoria esperienziale 

 
Modulo di iscrizione alle attività 

 
Generalità del/della bambino/a 

Cognome: Nome: 
nato a: il 
Residente a: Indirizzo: 
 
 

Generalità genitore/tutore/esercente responsabilità genitoriale 
Cognome: Nome: 
nato a: il 
Residente a: Indirizzo: 
Codice fiscale (obbligatorio per fattura): 
 
E-Mail  (obbligatoria per invio fattura)    
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Eventuali note dei genitori, cose importanti da comunicare: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Settimane scelte (barrare con crocetta) 
  28 giugno – 2 luglio 
 5 - 9 luglio 
 12 - 16 luglio 
 19 – 23 luglio 
 26 – 30 luglio  
 2 - 6 agosto 
 9 – 13 agosto 
 16 – 20 agosto 
 23 – 27 agosto 
 

 

Il sottofirmato genitore/tutore/esercente responsabilità genitoriale dichiara infine: 

 

- di essere stato preventivamente informato dalla Cooperativa Terre Altre rispetto alle attività che 

verranno svolte durante l'attività didattica “Manine verdi”; 

- di essere stato informato che le settimane verranno attivate al raggiungimento del minimo di 7 

iscritti; 

- di essere consapevole che le attività si svolgono all’aperto, con qualsiasi condizione meteorologica; 

che le attività nella natura comportano il rischio di venire a contatto con insetti molesti (zecche, 

pidocchi, api e vespe, insetti di vario tipo), con la possibilità di incorrere in piccole lesioni 

(escoriazioni, abrasioni) per cadute da basse altezze o episodi di allergie dovute a contatto con 

pollini o altro naturalmente presenti nell'ambiente; 

Numeri di telefono in caso di necessità 

Cellulare padre  

Cellulare madre  

Casa  

  

  



- di essere a conoscenza che in caso di impossibilità a partecipare alla settimana prescelta, non sarà 

possibile il recupero delle giornate perse o della relativa quota di iscrizione. 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente agli educatori se il proprio figlio sarà assente. 

 
 Firma 

Castello di Fiemme, _______________________        ________________________________________  
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a_______________________________________ genitore/tutore/esercente la responsabilità 

genitoriale del minore __________________________________________  preso atto dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali di cui sopra: 

 
1.  ACCONSENTO    NON ACCONSENTO 
 
al trattamento dei dati personali, anche particolari, da me forniti per le finalità contrattuali e di legge. 
 
2.  ACCONSENTO    NON ACCONSENTO 
 
all'invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali e/o promozionali nei limiti e nei modi previsti 
dall'informativa che precede. 
 
 
Castello di Fiemme,_________________________ Firma _____________________________________ 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE UTILIZZO MATERIALE FOTO E AUDIOVISIVO 
 

La Cooperativa Terre altre richiede il consenso al trattamento di immagini fotografiche e/o 
videoregistrazioni, che saranno effettuate al fine di documentare le attività di fattoria esperienziale. 
Richiede inoltre il consenso all’utilizzo delle immagini ritraenti il/la minore per le proprie attività promozionali 
interne ed esterne alla cooperativa, per fini istituzionali e senza scopo di lucro, diffondibili con qualsiasi 
mezzo, come ad esempio, sito web, manifesti, dépliant, locandine, social media, pagine web su internet.  
I dati fotografici ed i filmati registrati, raccolti durante le diverse attività, verranno trattati con modalità 
cartacea ed informatica e il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela dei Suoi/Vostri diritti. 
L’autorizzazione sopra indicata è facoltativa e non pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento della normale 
attività della fattoria esperienziale. 
 
 
Io sottoscritto/a_______________________________________ genitore/tutore/esercente la responsabilità 

genitoriale del minore __________________________________________  di aver letto e compreso 

l’informativa di cui sopra rispetto al materiale foto e audiovisivo: 

 
 
 ACCONSENTO           NON ACCONSENTO         
 
 al trattamento dei dati fotografici e audiovisivi nei termini qui sopra espressi.  
 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da 
inviare via posta o e-mail. 
 
 
Castello di Fiemme,_________________________ Firma ____________________________________ 
 



 
 
 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) 
 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è: 
Terre altre società cooperativa sociale agricola 
Via Latemar, 1/A 
38030 Castello di Fiemme (TN) 
CF/P.IVA 02288290220 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati é strettamente necessario per le finalità istituzionali e amministrative della Cooperativa e per il 
procedimento richiesto dall’iscrizione alle attività della fattoria esperienziale, che altrimenti non potrebbe aver luogo.  
Nel caso in cui Lei fornisca specifico consenso, i dati concernenti la Sua persona saranno anche utilizzati per inviarLe 
materiale pubblicitario e/o per informarLa dello svolgimento di attività promozionali. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, in modo lecito e secondo la correttezza per 
l'espletamento delle finalità sopra indicate. I dati concernenti la Sua persona saranno protetti con idonee misure di 
sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, l'esattezza e l'aggiornamento.  
I dati verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali riferibili alle 
predette finalità. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati, per le sole finalità sopra indicate, 
esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti: 

- altre persone fisiche o giuridiche che, in forza di un contratto stipulato con il Titolare del trattamento e nominati 
responsabili di trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o svolgono attività connesse, strumentali o di 
supporto a quella del Titolare del trattamento.  

L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede del Titolare 
del trattamento. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali 
essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 
del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ed art. 15 del GDPR, e precisamente ha diritto di: 
- chiedere l'accesso ai dati personali, e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
-di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 
-di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 
2016/679. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZA DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi facoltativa. L'eventuale rifiuto comporta 
l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla partecipazione alle attività che ha richiesto. 
Con riferimento alle attività commerciali, il Suo rifiuto a fornire il consenso comporta l'impossibilità di inviarLe il materiale 
pubblicitario e/o di informarLa dello svolgimento di attività promozionali. 
 


