“ Marche: Vacanza Verdeblu
Parco Nazionale dei Monti Sibillini”
da domenica 03 a sabato 09 luglio 2016
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SOGGIORNO – FICHE D’INSCRIPTION AU SÉJOUR
Cognome

Nome

Data di nascita

Tel.
domicilio

Luogo di
nascita

Tel. ufficio

Classe

Cellulare

Indirizzo

CAP e Città

Indirizzo e-mail:
Nome, Cognome e Cod. fisc. del genitore:

Recapito di un parente in caso di irreperibilità dei genitori:

Comunicazioni particolari per gli accompagnatori:

Io sottoscritto/a
___________________________________
autorizzo mio figlio/mia figlia a
partecipare al soggiorno estivo HELIOSviaggi sopra indicata ed accetto per lui/lei la disciplina
necessaria per la sua sicurezza e per un buon svolgimento del soggiorno.
Autorizzo i responsabili del soggiorno, in caso di urgenza, a prendere le misure necessarie per le prime
cure mediche. In ogni caso i genitori verranno immediatamente avvertiti.
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di vendita dei pacchetti viaggio di HELIOSviaggi
scaricabili all’indirizzo http://www.heliosragazzi.it/index.php/condizioni-e-assicurazioni e di accettarle
integralmente.
Data:
__________________

Per accettazione
firma leggibile del genitore o di chi ne esercita la potestà:
____________________________________________________
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“ Marche: Vacanza Verdeblu
Parco Nazionale dei Monti Sibillini”
da domenica 03 a sabato 09 luglio 201
Autorizzazione al trattamento immagini

Il sottoscritto autorizza la HELIOSviaggi-DimensionEsplora t.o. a scattare foto / registrare video all'interno del
quale compaia il proprio figlio durante lo svolgimento delle attività in programma per la realizzazione di un servizio
fotografico da rendere disponibile sul proprio sito internet tramite accesso protetto da password esclusivamente a
titolo di ricordo del soggiorno svoltosi nelle date indicate.
La HELIOSviaggi-DimensionEsplora t.o. garantisce che la diffusione delle credenziali di accesso (password e login)
avverrà esclusivamente all’interno del gruppo di partecipanti al soggiorno estivo in oggetto in qualità di divertente
documentazione del soggiorno; 60 giorni dopo il termine del soggiorno stesso, le fotografie verranno
definitivamente rimosse dal sito e gli originali in possesso della HELIOSviaggi-DimensionEsplora t.o. verranno
eliminati.
ANCHE QUEST’ANNO: Foto in tempo reale sull’ account Facebook.com/heliosviaggi
Anche quest’anno, oltre al servizio foto sopra riportato, verrà proposta la pubblicazione durante il soggiorno stesso
di alcune fotografie di gruppo particolarmente significative, scattate dal nostro personale a titolo di
documentazione esclusivamente durante le attività outdoor, i momenti ricreativi o le animazioni, sulla pagina
www.facebook.com/heliosviaggi. I genitori dei partecipanti potranno in questo modo seguire in tempo reale i
momenti più importanti del soggiorno.

Nome e Cognome partecipante _________________________________________________________

Autorizzo

□

NON autorizzo

□

Firma del genitore ________________________________________
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