
CASA LONDRA 2020
Domanda di Iscrizione

Dati Partecipante

Nome _________________________________ Cognome ____________________________________

Sesso: □ M □ F  Data di nascita ____ _______  Luogo di Nascita ________________ __

Indirizzo _____ ____ ___________________ _________________  N. _______ CAP __________

Città __________________ ___  Prov._________  Nazionalità___________________ ____

Cellulare__________________ _______ email ____________________ ___________________

□ Studente   □ Lavoratore

Specificare la scuola/  Università frequentata nell’anno

2019/20_________ ________________ ______ ___________________ ___________________

Specificare la professione___________________ _____________ ___________________ ______

Nr. anni di studio della lingua inglese ________________________ __________________________

In possesso di certificazioni

□ SI   □ NO  Se SI, specificare quali: _____________________ __________

Rapporto con La Cassa Rurale

Inserire una X in corrispondenza SOCIO FIGLIO DI CLIENTE FIGLIO DI NON CLIENTE (RESIDENTE
della Cassa Rurale e della SOCIO CLIENTE NELLA ZONA OPERATIVA
categoria di appartenenza DELLE CASSE RURALI)
CASSA RURALE GIUDICARIE
VALSABBIA PAGANELLA
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CASSA RURALE ADAMELLO



Dati Genitore nel caso di minore età del partecipante

Nome _________________________________ Cognome _______ __________________ ______

Sesso: □ M □ F  Data di nascita ____ _______  Luogo di Nascita ________________ __

Indirizzo _____ ____ ___________________ _________________  N. _______ CAP __________

Città __________________ ___  Prov._________  Nazionalità___________________ ____

Telefono (casa) ______________ Cellulare______________ email _____ ___________ ________

Rapporto con La Cassa Rurale

Inserire una X in corrispondenza della Cassa SOCIO CLIENTE NON CLIENTE (RESIDENTE
Rurale e della categoria di appartenenza NELLA ZONA OPERATIVA

DELLE CASSE RURALI)
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA

SEZIONE INFORMATIVA

Cosa comprende il Pacchetto

•     Sistemazione in Residence in camera doppia con cucinino e bagno privato (pulizia settimanale di
camera e bagno con cambio biancheria);
•     Accoglienza in aeroporto e accompagnamento al Residence il giorno dell’arrivo (solo per arrivi di
almeno cinque partecipanti con il medesimo volo – per arrivi in orari o aeroporti diversi i partecipanti
dovranno raggiungere la struttura autonomamente attendendo in aeroporto la partenza del
transfer).
•     Buffet di benvenuto con consegna Welcome Pack, mappa e informazioni necessarie al
raggiungimento della scuola;
•     Corso  di inglese presso struttura accreditata dal BRITISH COUNCIL – 20 ore settimanali da lunedì
a Venerdì per un totale di 40 ore a soggiorno – test d’ingresso per la valutazione del livello di
conoscenza della lingua e inserimento nella classe adeguata;
•     1 visita guidata a settimana con accompagnatore in centro a Londra (eventuali ingressi ai musei
a pagamento);
•     1 escursione fuori Londra (Brighton, Oxford o Cambridge).

Cosa NON comprende il Pacchetto

Si precisa che la quota NON comprende le spese dei voli, dei trasporti in loco e del transfer per

l’aeroporto per il rientro.

La quota NON comprende i pasti, ma ogni stanza del Residence è dotata di cucinino che può essere

utilizzato per riscaldare o cucinare i pasti.

2


La presente domanda di iscrizione deve essere consegnata agli sportelli della Cassa Rurale
oppure inviata via mail a relazioni@lacassarurale.it entro il 03/04/2020

CASSA RURALE ADAMELLO



Incontro informativo

È previsto un incontro informativo rivolto ai genitori e ai giovani interessati per sabato 14 marzo
alle ore 16:00 presso la filiale di Ponte Caffaro della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
(via Caduti 129) e presso la sede di Tione della Cassa Rurale Adamello (Via 3 Novembre 20). Nel
corso dell’incontro saranno date tutte le informazioni di tipo logistico ed organizzativo relative al
soggiorno. Si richiede di comunicare la partecipazione all’incontro informativo via mail a
relazioni@lacassarurale.it oppure telefonicamente al numero 0465/709360 entro il 12/03/2020.

Periodo prescelto

□  21/06/2020 – 03/07/2020

□  12/07/2020 – 24/07/2020

□  16/08/2020 – 28/08/2020

Costi

□  SOCI  € 690  □  CLIENTI  € 840   □ NON CLIENTI  € 1450

SOCI E CLIENTI: Disposizione di addebito per il pagamento della quota di partecipazione

Io sottoscritto __________________________________________ ____ nato il _______________
intestatario del conto corrente sul quale addebitare la quota

a _____________________, autorizzo la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella/Cassa Rurale

Adamello a disporre un bonifico bancario dal c/c n.________________ a favore di WELCOME AT

HOME LTD  IBAN GB63NWBK60042410366296 con la causale “Quota di partecipazione Casa

Londra” di importo pari

a:
ACCONTO SALDO

30% entro il 17/04/2020 70% entro 30 giorni dalla data di partenza

□ SOCIO € 207 € 483

□ CLIENTE € 252 € 588

__________________      _________________________
Data Firma del titolare del rapporto
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NON CLIENTI: Istruzioni per il pagamento della quota di partecipazione

Io sottoscritto __________________________  consapevole che il mancato pagamento comporta

la non partecipazione al progetto Casa Londra, mi impegno a corrispondere:

- € 435 a titolo di acconto entro il 17/04/2020

- € 1015 a saldo entro 30 giorni dalla data di partenza

I pagamenti dovranno avvenire mediante bonifico bancario

- intestato a WELCOME AT HOME LTD

- IBAN GB63NWBK60042410366296 – BIC NWBKGB2L

- Banca NatWest PLC  indirizzo 166 Camden High Street, London NW1 0NS

- causale: ISCRIZIONE CASA LONDRA (NOME COGNOME PARTECIPANTE)

La copia del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it oppure

consegnata agli sportelli de La Cassa Rurale entro i termini riportati per i pagamenti.

__________________      _________________________

Data         Firma
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CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – Contratto  Conclusione del contratto
Il contratto è concluso tra il Partecipante, o chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minore età, e la
WELCOME AT HOME LTD. Tra Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC e WELCOME AT HOME LTD è
in forza un contratto di promozione dei viaggi studio nel quale è stato previsto che anche Cassa Rurale
Adamello BCC possa aderire. Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC e Cassa Rurale Adamello BCC
agiscono esclusivamente da intermediario tra il Partecipante e WELCOME AT HOME LTD e curano la
promozione delle iniziative.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 03/04/2020.
A seguito di accettazione da parte della WELCOME AT HOME LTD della presente domanda di iscrizione che
sarà comunicata per iscritto al Partecipante entro il 10/04/2020.

Art. 2 – Prestazioni cui ha diritto il partecipante
Le prestazioni cui ha diritto il partecipante sono esclusivamente quelle indicate nella “Sezione Informativa”
della presente Domanda di Iscrizione.
Se non fosse possibile prestare un servizio accessorio richiesto, il Partecipante avrà diritto unicamente al
rimborso del relativo supplemento, se corrisposto, a meno che l’impossibilità non sia derivata da cause di
forza maggiore e quindi non imputabili a WELCOME AT HOME LTD.
Il Partecipante avrà diritto di sapere entro 7 giorni antecedenti alla data di partenza le seguenti informazioni:

- Modalità di trasferimento dall’Aeroporto di arrivo all’alloggio individuato in Londra (ove pattuito)
- Indirizzo dell’alloggio individuato da WELCOME AT HOME LTD
- Recapiti telefonici ed indirizzi di referenti della WELCOME AT HOME LTD a Londra
- Nominativo ed indirizzo della Scuola individuata da WELCOME AT HOME LTD

Art. 3 – Responsabilità
WELCOME AT HOME LTD non è responsabile della corretta esecuzione delle obbligazioni scolastiche,
educative e di alloggio indicate nella “Sezione Informativa” della presente proposta. Le suddette
responsabilità sono comunque limitate dalla Legge 29.12.1977, n. 1084, richiamata dal DL.gs 6.9.2005 n.206
(“Codice di Consumo”) e dall’allegato al D.Lgs, 23.05.2011 n.79 (Codice del Turismo), oltre che dalla
Convenzione di Varsavia del 12.10.1929, nonché nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni rese esecutive
nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione Europea ovvero la stessa Unione Europea.
WELCOME AT HOME LTD non è responsabile dei danni subiti dal Partecipante e derivanti dalla sua condotta
e dei danni che derivino al Partecipante da fatti di terzi, ovvero da casi fortuiti o di forza maggiore. WELCOME
AT HOME LTD non ha responsabilità per il comportamento del Partecipante e per qualsiasi azione compiuta
da quest'ultimo. WELCOME AT HOME LTD non ha responsabilità di custodia anche di soggetti minorenni.

Art. 4 – Regole sanitarie, norme di comportamento e formalità di espatrio
Il Partecipante dovrà uniformarsi alle normative sanitarie del Paese ospitante, sottoponendosi alle
vaccinazioni e ad altri trattamenti sanitari obbligatoriamente richiesti nel Paese straniero stesso. Il primo
giorno di scuola ai Partecipanti verranno comunicate le norme di comportamento alle quali dovranno
uniformarsi durante i loro soggiorni all’estero.
In caso di inosservanza di tali norme oltre che di una qualsiasi legge (sia essa civile o penale o amministrativa)
della località di studio, la WELCOME AT HOME LTD  anche solo sulla base di una semplice dichiarazione orale
fatta da uno dei Responsabili Locali  ha diritto di risolvere immediatamente ed insindacabilmente il contratto
per fatto e colpa del Partecipante. Conseguentemente WELCOME AT HOME LTD ha il diritto di concludere il
rapporto immediatamente con il Partecipante.

Art. 5 – Modalità di pagamento
Entro il 17/04/2020 il Partecipante è tenuto a versare una quota di acconto pari al 30% dell’importo, mentre
entro i 30 giorni antecedenti alla data di partenza comunicata il Partecipante è tenuto a versare a WELCOME
AT HOME LTD la somma dovuta a saldo, previa consegna di regolare fattura e/o ricevuta. Gli uffici della Cassa
Rurale provvederanno ad effettuare i versamenti per conto dei soci e dei clienti come da firma della
“Disposizione di addebito” riportata a pagina 3 della presente domanda.
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I pagamenti potranno avvenire mediante bonifico bancario intestato a WELCOME AT HOME LTD con causale:
ISCRIZIONE CASA LONDRA (NOME COGNOME PARTECIPANTE), IBAN GB63NWBK60042410366296 – BIC
NWBKGB2L, Banca NatWest PLC  Indirizzo 166 Camden High Street, London NW1 0NS.

Art. 6 – Mancato pagamento
In caso di mancato saldo nei tempi e modi previsti dall’Art. 6, il contratto è risolto di diritto per fatto e colpa
del Partecipante. In tal caso WELCOME AT HOME LTD ha diritto, a titolo di penale, di trattenere ogni somma
ricevuta ed ottenere giudizialmente, anche in via monitoria, il pagamento del saldo e degli interessi di mora
determinati in misura legale.

Art. 7  Ritiri dal programma
È possibile ritirarsi dal programma dopo il suo inizio.
Rimane in ogni caso inteso che WELCOME AT HOME LTD non sarà tenuto ad effettuare alcun rimborso per i
costi.

Art. 8 – Annullamento e/ o modificazione significativa del programma proposto
Fino all’inizio del programma, WELCOME AT HOME LTD ha diritto annullare o modificare in modo significativo
il programma proposto, dandone avviso immediato al Partecipante.
In caso di annullamento la WELCOME AT HOME LTD si impegna a dare immediata comunicazione al
Partecipante dell’evento e procede alla restituzione di quanto versato dal Partecipante nei sette giorni
lavorativi successivi, senza maggiorazioni di interessi e/o penalità di sorta.
La modifica significativa del programma, dettata da esigenze riferibili a questioni organizzative di WELCOME
AT HOME LTD, dovrà essere immediatamente comunicata al Partecipante prima della partenza, precisando
eventuali maggiorazioni di prezzo. Il Partecipante avrà facoltà di accettare la proposta ovvero diritto di
recedere dal contratto entro due giorni lavorativi dal ricevimento. La comunicazione di accettazione o di
rifiuto dovrà avvenire in forma scritta inviata a info@welcomeathome.co.uk.
In caso di recesso a seguito della modifica significativa del programma la WELCOME AT HOME LTD si impegna
a restituire nei sette giorni lavorativi successivi quanto eventualmente incassato, senza maggiorazioni di
interessi e/o penalità di sorta.
La mancata disponibilità di determinati servizi accessori richiesti dal partecipante non costituisce
modificazione di un elemento significativo del contratto.

Art. 9 – Annullamento e/ o modifica del programma proposto per cause di forza maggiore
WELCOME AT HOME LTD ha il diritto di annullare il programma e/o modificarlo per cause di forza maggiore.
WELCOME AT HOME LTD si impegna a comunicare immediatamente l’evento al Partecipante.
In tali casi WELCOME AT HOME LTD procede alla restituzione entro i sette giorni lavorativi successivi delle
somme percepite, senza maggiorazione di interessi e/o penalità di sorta.

Art. 10 – Diritto di ripensamento
Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs 6.9.2005, n. 206 il Partecipante che abbia sottoscritto la Domanda di Iscrizione
(e quindi formulato la proposta di contratto) ha diritto di recedere nel termine di 10 giorni lavorativi, inviando
una comunicazione alla WELCOME AT HOME LTD, anche tramite mail info@welcomeathome.co.uk.)

Art. 11 — Recesso
Il Partecipante ha sempre diritto di recedere dal contratto, sino alla data di partenza, mediante lettera
raccomandata o mail indirizzata ad info@welcomeathome.co.uk
Il recesso ha effetto nel momento in cui WELCOME AT HOME LTD riceverà la comunicazione inviata dal
Partecipante.

Art. 12 – Effetti del recesso
Ove il recesso avvenga entro 30 giorni dalla partenza il Partecipante avrà diritto alla restituzione di quanto
versato esclusa la quota di acconto pari al 30% come definito nell’articolo 5.
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Art. 13 – Reclami
Eventuali mancanze nell’esecuzione del contratto e del programma dovranno essere previamente contestate
per iscritto e senza ritardo ai Responsabili della WELCOME AT HOME LTD nella località di riferimento, in modo
da dare a questi ultimi la possibilità di porvi tempestivamente rimedio.
È fatta salva la facoltà del Partecipante di sporgere reclamo indirizzandolo a info@welcomeathome.co.uk.

Art. 14 – Legge applicabile
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed allo stesso sono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs.
06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Art. 15 – Foro competente
Il foro competente per la risoluzione di controversie afferenti all’esecuzione del presente contratto è stabilito
ai sensi del Codice del Consumo.

_________________      ________________________
Luogo e Data       Firma del Partecipante

(o del titolare della potestà genitoriale
in caso di minore)

Approvazione Espressa:  Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle condizioni generali relativamente
ai servizi richiesti e di aver preso piena conoscenza delle condizioni di cui al presente contratto e di approvare
specificamente ed espressamente le seguenti clausole: art. 1 (Contratto – conclusione del contratto), art. 2
(Prestazioni cui ha diritto il Partecipante), art. 3 (Responsabilità), art. 4 (Regole sanitarie, Norme di
comportamento e Formalità di espatrio), art. 5 (Modalità di Pagamento), art. 6 (Mancato Pagamento), art. 7
(Ritiri dal programma), art. 8 (Annullamento e/o modificazioni significative delle condizioni contrattuali), art.
9 (Annullamento e/o modifica del programma per cause di forza maggiore), art. 10 (Diritto di ripensamento),
art. 11 (Recesso), art. 12 (Effetti del recesso), art. 13 (Reclami), art. 14 (Legge applicabile), art. 15 (Foro
competente).

_________________      ________________________
Luogo e Data       Firma del Partecipante

(o del titolare della potestà genitoriale
in caso di minore)
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Consenso al Trattamento e all’Utilizzo dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il sottoscritto
_________ __________ ________________ ______________________________________,

(Nome e Cognome del partecipante o del soggetto che esercita la potestà genitoriale)

avendo preso visione ed accettando l’informativa ai sensi dell’art. 13 del predetto regolamento, pubblicata
sul sito internet www.lacassarurale.it/ privacy e www.cradamello.it/privacy esprime:

□ il consenso a WELCOME AT HOME LTD, in qualità di Titolare dei dati personali, ed a Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella Bcc e Cassa Rurale Adamello Bcc, in qualità di promotori dell’iniziativa e di Responsabili
Esterni nominati da WELCOME AT HOME LTD, al trattamento dei propri dati personali di cui alla presente
Domanda di Iscrizione. Le finalità del trattamento sono quelle di dare esecuzione alle prestazioni previste
dalle condizioni contrattuali relative al viaggio studio ed al corso prescelto. WELCOME AT HOME LTD è
autorizzata a trasmettere i dati personali dei partecipanti a terze parti che forniranno i corsi di formazione,
gli alloggi, trasferimenti, altre iniziative organizzate nel corso del viaggio studio, ecc.
Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire i dati di cui sopra o il rifiuto ad autorizzarne il trattamento e
la trasmissione, implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo alla
partecipazione del corso.

□ il consenso a WELCOME AT HOME LTD, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC e Cassa Rurale
Adamello BCC, al trattamento dei propri dati personali di cui alla presente Domanda di Iscrizione per finalità
di informazione e promozione commerciale sui futuri servizi. Il sottoscritto è informato che il rifiuto a fornire
il consenso per tali finalità non implica l’impossibilità di addivenire al perfezionamento del contratto relativo
alla partecipazione del servizio.

__________________ ___
Firma del Partecipante
(o del titolare della potestà genitoriale
in caso di minore)

__________________ ___
Luogo e Data
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Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto, video e registrazioni

Il/ la sottoscritto/a ____________________________________ ________ nato/a il _____ ______________
(Nome e Cognome del partecipante o soggetto che esercita la potestà genitoriale)

a ______________________________ Codice fiscale ________ ________________ ___________________

e residente in via/piazza ________________ _________________ ___________ n. ________ Luogo

__________________ ____________ Cap. ____________ Prov. _______

Recapito telefonico ________________ _____ Email________ __________ ________________

[ ] in qualità di soggetto che esercita la potestà genitoriale del minore _________ ___________________
Nome e cognome del minore

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video effettuate durante il soggiorno Casa Londra 2020 nel

periodo ________ _______ relative al Partecipante

AUTORIZZA

WELCOME AT HOME LTD, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC e Cassa Rurale Adamello BCC,
all’utilizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, del materiale sopra indicato. L’autorizzazione si estende all’utilizzo anche
del nome del Partecipante, della sua immagine, voce ed eventualmente dei suoi elaborati. Le finalità delle
autorizzazioni riguardano la comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei dati personali
sopra indicati (con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi) sul sito internet della Banche o
sul sito appositamente dedicato al servizio, sul blog, sui social network nonché a mezzo stampa con qualsiasi
formato cartaceo (giornali, riviste, quotidiani, ecc.). Autorizza, altresì, la conservazione delle
foto/video/ registrazioni negli archivi informatici di Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Bcc e di Cassa
Rurale Adamello Bcc e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale o per uso istituzionale delle due Casse Rurali. Con diritto da
parte delle due Casse Rurali di riprendere, registrare, riprodurre, stampare, pubblicare, proiettare, diffondere
ed utilizzare con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro tutto quanto sopra
menzionato. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare a: Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC, con sede in via Marini 33 – fraz Darzo,
38089 Storo (TN), email: info@lacassarurale.it.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell'articolo 13 del GDPR

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC e Cassa Rurale Adamello BCC comunicano che l’informativa
di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 è pubblicata sui rispettivi siti internet www.lacassarurale.it e www.cr
adamello.it. Ad integrazione della stessa congiuntamente con WELCOME AT HOME LTD, informiamo di
quanto segue:
Titolare e Responsabili del Trattamento.  Il titolare del trattamento è la WELCOME AT HOME LTD  146 Strand
WC2R 1JD, LONDON. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti a cui i Suoi dati personali possono essere
comunicati può essere richiesto presso la sede legale del Titolare. Responsabili del trattamento sono Cassa
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC (Via Marini 33 – Storo Tn) e Cassa Rurale Adamello BCC (via
Marconi 2, 38086 Pinzolo (TN).
Finalità del trattamento. La Banca tratterà i suoi dati personali per la realizzazione di articoli su giornali e
quotidiani locali, riviste riservate ai soci, pubblicazioni sulle pagine social di Prendiilvolo e de La Cassa Rurale,
sezioni dedicate all’iniziativa Casa Londra sui siti wwww.lacassarurale.it, www.prendiilvolo.it e www.cr
adamello.it.
Modalità di trattamento dei dati. I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento
nel rispetto della normativa di cui spora e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali
dati verranno trattati con strumenti informatici e cartacei nonché con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa di riferimento.
Base giuridica del trattamento. Consenso espresso dell’interessato.
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Natura del conferimento. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati. Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento sopra indicate, i dati
personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma sul sito internet delle due Casse Rurali o sul sito appositamente dedicato al
servizio, sul blog, sui social network nonché a mezzo stampa con qualsiasi formato cartaceo (giornali, riviste,
quotidiani, ecc. …).
Periodo di conservazione. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
Diritti dell’interessato. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 7 del GDPR, recandosi presso la sede del Titolare o
inviando una email all’indirizzo info@welcomeathome.co.uk  e relazioni@lacassarurale.it

Il/ la sottoscritto/a _________________________ __________ ____________________________
(Nome e Cognome del partecipante)

□ presta il consenso  □ nega il consenso

al trattamento dei propri dati/ immagini/ fotografie/ riprese per le finalità sopra descritte.

_________________      _________________________
Data       Firma del Partecipante

(o del titolare della responsabilità genitoriale
in caso di minore di età inferiore ai 16 anni)

10


La presente domanda di iscrizione deve essere consegnata agli sportelli della Cassa Rurale
oppure inviata via mail a relazioni@lacassarurale.it entro il 03/04/2020
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