
Associazione di Promozione Sociale OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA 
sito: www.outdoorgenova.org     - e-mail: outdoorexperience@libero.it 
Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 9/P - 16010 Sant’Olcese - Genova

CF 95204200109 – Tel.: 333.5873569

□ DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

□ INTEGRAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE A 
SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE OUTDOOR EXPERIENCE 
GENOVA

Io sottoscritto                                                                                                                                        
nato/a a                                                      prov.                     Stato                                              
il                 /               /                e residente a                                                           prov.                    
via                                                                                                   n.                   cap.                
cod.fisc.                                          Tel.                             e-mail                                                          

□ Per me stesso

□ Per il proprio figlio, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale

nato/a a                                                     prov.                   Stato                                           
il                 /               /                e residente a                                                        prov.                 
via                                                                                                 n.                   cap.           
cod.fisc.

CHIEDE

che venga ammesso, dopo aver preso visione ed approvato lo Statuto Sociale1, quale Socio
dell’Associazione di Promozione Sociale OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA, attenendosi a pagare la quota
associativa determinata per l’anno in € 10,00 (dieci) che comprende anche la copertura
assicurativa e l’iscrizione alle Polisportive Giovanili Salesiane.

1 Disponibile su h:p://  www.outdoorgenova.org/index.php/modulisAca2  

http://www.outdoorgenova.org/
http://www.outdoorgenova.org/index.php/modulisAca2
mailto:outdoorexperience@libero.it
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La frequentazione degli ambiente non antropizzato presenta rischi.
I responsabili adottano tutte Ie misure precauzionali per muoversi nei vari ambiente con
ragionevole sicurezza. Con la loro adesione i richiedente sono consapevoli che nelle attività è
presente un rischio residuo non completamente eliminabile.
Il richiedente dichiara di aver compilato e consegnato all’atto della domanda di ammissione,
l’informativa sull’utilizzo dei dati personali2, obbligatoria ai fini della stessa.

Il richiedente dichiara so:o la propria responsabilità di godere di sana e robusta costituzione,
documentata dal certificato medico per la pratica sportiva non agonistica in corso di validità, da
presentare all’atto della domanda di ammissione a socio, obbligatorio ai fini della stessa, e si impegna
a comunicare eventuali problemi sanitari.
In caso di eventi gravi a minore (tali da mettere in pericolo la vita o lo stato di salute del/la
bambino/a e che richiedono decisioni immediate in ordine a ricoveri, trasferimenti e terapie in
genere, anche chirurgiche, indipendentemente dalla tempestiva comunicazione ai familiari reperibili,
che sarà sempre  tentata, è necessario che il genitore o chi ne fa le veci dichiari di rimettersi,
finché assente, alle decisioni degli responsabili ed equipe medica di assistenza.

INFORMAZIONI PARTICOLARI

Malattie particolari                                                                                          

Allergie particolari                                                                                            

Altro                                                                                                                  

I minori non potranno tenere con sé alcun tipo di medicinali (fa:a eccezione per lo spray per
l’asma). I genitori dovranno consegnare tutto l’occorrente completo di istruzioni per l’uso all’inizio
del centro ai responsabili, che provvederanno a somministrare i medicinali.

Durante le attività, non si potranno consumare caramelle e gomme da masticare e non si
potranno indossare braccialetti, anelli, orecchini e collane, che potrebbero essere pericolosi al fine
delle attività svolte.

Genova, li       /             /                   

Firma                                                                     

N° Tessera Associativa3 
N° Tessera Associativa3
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2 Consegnata contestualmente alla presente domanda 
3 A cura dell’Associazione



□ LA PRESENTE VALGA ANCHE DA:

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO                   
AL CENTRO ESTIVO OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA4

RECAPITI TELEFONICI:

Nome e cognome (padre)                                                cellulare                                

tel lavoro                                             

Nome e cognome (madre)                                              cellulare                                 

tel lavoro                                        .

Altri recapiti                                                                                                                    

CONDIZIONI GENERALI

Il centro estivo Outdoor Experience Genova è rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e sarà 
attivo da
giorno                                   al giorno                                        
                                                                                                  .

ad esclusione del periodo

All’atto della presentazione dell’iscrizione dovranno essere consegnate: 
n° 2 fotocopie C.I. e C.F. del bambino
n° 2 fototessere del bambino
eventuale delega al ritiro del bambino da soggetto diverso dai genitori e C.I. dello stesso 
patto di corresponsabilità per il contrasto della diffusione del nuovo corona virus, visto e 
sottoscritto

QUOTE D’ISCRIZIONE E TARIFFE

Le tariffe5 comprendono: - le attività

- tutti i pranzi settimanali ad esclusione dei giorni delle gite 
settimanali6

- - alcuni spostamenti con mezzi pubblici6

Le tariffe non 
comprendono:

- pranzo al sacco per i giorni delle gite settimanali7

- maglietta del centro estivo da acquistare ed indossare obbligatoriamente
- merenda del mattino e acqua per la giornata

4 Compilare solo se si è barrata la casella di domanda al centro estivo
5Riportate su depliant e locandine
6 Comunicato preventivamente dai responsabili
7 A cura della famiglia Pagina 3/4



ATTIVITA’ DEL CENTRO

 ATTIVITÀ SUL TERRITORIO CON ASSOCIAZIONI ESTERNE6

 CICLOESCURSIONISMO
 ATTIVITÀ SOCIALI
 ATTIVITÀ DI GRUPPO
 ATTIVITÀ   ACQUATICHE6

 ATTIVITÀ CON ANIMALI
 GITE ED ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL 

TERRITORIO GENOVESE6 8

 COMPITI E LABORATORI
 EDUCAZIONE AMBIENTALE E AL CONSUMO 

SOSTENIBILE6

In caso di maltempo, ovviamente in assenza di allerta arancione o rossa, la nostra associazione, in
linea  con la sua vocazione “outdoor” vorrebbe far vivere lo stesso ai bambini, le attività
all’aperto, cogliendo  l’occasione  per riscoprire il territorio con le sue variazioni climatiche per
un’esperienza sensoriale diversa, naturalmente con idoneo abbigliamento/equipaggiamento.

RINUNCIA

Vista la limitazione del numero di partecipanti in 14 bambini, a chi rinuncia entro il mercoledì
pomeriggio precedente alla settimana di partecipazione, la quota verrà utilizzata per partecipare
ad un’altra settimana che verrà concordata con gli organizzatori, secondo disponibilità. Nel caso in
cui la disdetta non pervenga ai responsabili nei termini sopra indicati, o non ci sia disponibilità per il
recupero, la quota verrà trattenuta al 50%.
Particolari situazioni, potranno essere oggetto di separata valutazione da parte del responsabile.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

DIETE SPECIALI                                                                                                                                     
segnalare intolleranze o allergie o diete legate a scelte di carattere etico o religioso; in caso
di  celiachia,  purtroppo  non  ci  è  possibile  preparare  piatti  gluten  free  quindi  si  rende
necessario portare il pasto da casa, con una decurtazione sulla tariffa settimanale.

Genova, li       /             /                 

Firma                                                                     

8 I genitori accompagneranno i bambini nel luogo indicato preventivamente dai Responsabili Pagina 4/4



Nome Documento n. Firma   

in data odierna ם  dal al םper tutta la durata del centro ם

Nome Documento n. Firma   

in data odierna ם  dal al םper tutta la durata del centro ם

Nome Documento n. Firma   

in data odierna ם  dal al םper tutta la durata del centro ם

Associazione di Promozione Sociale OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA sito:

www.outdoorgenova.org     - e-mail: outdoorexperience@libero.it

Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 9/P - 16010 Sant’ Olcese - Genova CF

95204200109 – Tel.: 333.5873569

DELEGA PER IL RITIRO DEI MINORI DEL CENTRO 
ESTIVO OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA    

Io sottoscritto/a                                                                                                                          
Genitore di                                                                                                                                 
nato/a a                                                    prov                   il        /              /                    

Delega la/e seguente/i persone, a ritirare il proprio figlio/a all’uscita del centro estivo: (allegare
fotocopie dei documenti)

Genova, li           /           /                   

Firma del Genitore                                                                   

mailto:outdoorexperience@libero.it
http://www.outdoorgenova.org/


Associazione di Promozione Sociale OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA sito: 
www.outdoorgenova.org     - e-mail: outdoorexperience@libero.it

Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 9/P - 16010 Sant’ Olcese -
Genova CF 95204200109 – Tel.: 333.5873569

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
MINORENNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Gentile Signore/a, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
(“GDPR”) La informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali di Suo figlio/a esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli 
organi, procedure amministrative interne

b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;

c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative dell’Associazione

d) in relazione alle immagini o video di Suo figlio/a, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB
dell’Associazione o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo
Suo esplicito consenso

e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento

f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi

g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6
comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR),
dai contatti regolari  con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta
l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
adeguatezza e  pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate
dall’Associazione e con l’adozione  di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente
legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei
dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai
fini  dell’organizzazione ed esecuzione del servizio .I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo
svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore,
sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti  necessaria  o  funzionale  allo  svolgimento  dell’attività  istituzionale  (formatori,  Enti  Locali,  ditte  che
curano la  manutenzione  informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a
destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato
dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove
necessario o opportuno, i soggetti cui  vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto
associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per
esigenze di tutela  dell’Associazione,  con  esclusione  di  comunicazioni  a  terzi  e  diffusione  in  ogni  caso
applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
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Associazione di Promozione Sociale OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA sito:
www.outdoorgenova.org     - e-mail: outdoorexperience@libero.it

Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 9/P - 16010 Sant’ Olcese -
Genova CF 95204200109 – Tel.: 333.5873569

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
MINORENNI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al
trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che riguarda tuo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana.
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica,
p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Marco Blandino, a cui ciascun interessato può
scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai tuoi diritti, all’indirizzo via Don
Luigi Sturzo,  9/P. Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero
333.5873569. Il Titolare del trattamento è l’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience Genova, con
sede in via Don Luigi Sturzo, 9/P – tel. 333.5873569 - mail outdoorexperience@libero.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                        

nella qualità di genitore di mio figlio/a                                                                                                                                
in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto
indicato nella suddetta informativa. (*)

□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel
sito  istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale informativo
cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto
delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE
e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

Genova, lì                                         

Il padre la madre
(firma leggibile) (firma leggibile)

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata
autorizzazione  comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio (**) Il
consenso al trattamento è facoltativo
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Associazione di Promozione Sociale OUTDOOR EXPERIENCE GENOVA sito:
 www.outdoorgenova.org     - e-mail: outdoorexperience@libero.it

Sede Legale: Via Don Luigi Sturzo, 9/P - 16010 Sant’ Olcese -
Genova CF 95204200109 – Tel.: 333.5873569

CONDOTTA E SANZIONI

Con la presente si ricorda agli iscritti che una buona condotta è essenziale per frequentare le attività del Centro 
Estivo.

Si avvisano quindi le famiglie che in caso di:

- condotta verbale non adeguata;
- danni a cose e/o persone;
- comportamenti non consoni alle attività proposte;
- comportamenti irrispettosi nei confronti di compagni e/o Educatori;

I Responsabili sanzioneranno i partecipanti con sospensione dell’attività fino a 5 giorni.
In caso danni a materiali verrà chiesto il risarcimento alle famiglie.

Genova lì,

Firma per presa visione (genitore o tutore del minore)

___________________________________________

mailto:outdoorexperience@libero.it
http://www.outdoorgenova.org/
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