
 
 

 

Compilare il modulo e rinviarlo al n. fax: 030.3690399 o E-mail: eduambientale@cauto.it 
 

GREEN REVOLUTION  
MODULO ISCRIZIONE AI CAMPUS ESTIVI RESIDENZIALI PRESSO IL PARCO DELLA BASE SCOUT DI PIAZZOLE - 

GUSSAGO (BS) – FONDAZIONE SAN GIORGIO 
 
I sottoscritti genitore o esercenti la potestà genitoriale: 
 
Nome ___________________________________ Cognome ___________________________  
Codice Fiscale________________________________________________ 
 
Nome ___________________________________ Cognome ___________________________  
Codice Fiscale _________________________________________________ 
 
Via ______________________________________ n°____Città __________________________  
Prov _____________________________________ Cap ________________________________  
Telefono lavoro (interno) ____________________ Telefono cell. ________________________  
Altro tel. _________________________________ E-mail ______________________________  
 
 

residente Comune di Collebeato 

 

              dipendente Cauto cooperativa sociale 
 

ISCRIVIAMO al CAMPUS ESTIVO dal 11 al 15 luglio 2022 

Nome e cognome del ragazzo/a ___________________________________________ 
Nato/a a _____________________________________il _______________________ 
Residente a ___________________________________________________________ 
Classe frequentata ___________________________________________ 
 
Per l’avvio del campo è necessario raggiungere un minimo di 20 partecipanti 
 
 
VERSAMENTO ACCONTO 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento dell’acconto di 50€ tramite bonifico bancario intestato a 
Fondazione San Giorgio Onlus - Iban IT83U0873511209071000710250 - Causale: acconto iscrizione Green 
Revolution – periodo dal 11 al 15 luglio – Nome e Cognome Ragazzo/a 

La ricevuta di pagamento deve essere inviata insieme al presente modulo d’iscrizione all’indirizzo e-mail: 
eduambientale@cauto.it  . A seguito della ricezione sarete contattati dall’ufficio di educazione ambientale. 

La caparra sarà restituita SOLO in caso di annullamento dell'evento per mancanza di iscritti. 
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Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: 
 

• che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica): 
 ______________________________________________________________________ _______ 

 ____________________________________________________________________________ _______ 
 

• Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare la dieta da seguire, 
specificando eventuali intolleranze o allergie): ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZIAMO in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno 
per avvisare almeno un genitore) e al successivo riaffidamento del ragazzo/a. 
 
Firma_____________________________________________ 
Firma_____________________________________________ 
 
SIAMO CONSAPEVOLI che i Responsabili del Centro estivo non si assumono la responsabilità della perdita, furto 
o rottura di oggetti di valore e che non sono ammessi all’interno del centro estivo (giochi elettronici, tablet, 
ecc.), come da progetto educativo allegato. Consapevoli che queste piccole regole sono essenziali per vivere 
bene l’esperienza chiediamo ad ogni partecipante e alla sua famiglia di apporre la propria firma come scelta di 
impegno ad assumerla. 
 

PATTO EDUCATIVO E REGOLAMENTO 
Green Revolution si caratterizza come una proposta educativa che richiede ai ragazzi e alle loro famiglie, 
l’adesione al patto educativo su cui si fonda la proposta dei campi e l’impegno quindi a viverlo con 
responsabilità. Il patto può essere concretizzato in 8 regole essenziali, ispirate al mondo delle piante, che ci 
permettono di vivere una bella avventura e collaborare a creare un ambiente sereno dove si cresce e si sta 
bene come nella propria casa. 
 
REGOLAMENTO 

1. La Terra è la casa comune della vita. La sovranità appartiene ad ogni essere vivente. 
Per facilitare lo stare insieme ascolta e rispetta quanto ti viene detto dagli adulti presenti. Se qualcosa 
non ti è chiaro chiedi senza farti problemi. 

2. La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili delle comunità naturali come società 
basate sulle relazioni fra gli organismi che le compongono.  
Chiedi sempre prima di utilizzare gli oggetti altrui. 

3. La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su centri di comando e funzioni 
concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate.  
Ti chiediamo di rispettare gli orari del calendario settimanale così da facilitare l’organizzazione della 
giornata. 

4. La nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi attuali e di quelli delle prossime 
generazioni.  
Trascorrerai molto tempo con le persone del tuo gruppo, rispettale tutte tenendo a mente che il 
mondo è bello perché è vario! 



 
 

 

5. La Nazione delle Piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo e all’atmosfera puliti.  
Sii responsabile dei tuoi effetti personali, se ti serve qualcosa che ti sei dimenticato/a fai riferimento 
agli educatori presenti. 

6. Il consumo di qualsiasi risorsa non ricostituibile per le generazioni future dei viventi è vietato.  
Ricordati che ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la sua cosa, sii responsabile dei materiali che 
utilizzi rimettendoli a posto. 

7. La Nazione delle piante non ha confini. Ogni essere vivente è libero di transitarvi, trasferirsi, vivervi 
senza alcuna limitazione.  
...MA i mesi appena trascorsi sono stati molto complicati, ti chiediamo quindi di stare attento a 
mantenere la distanza di 1 metro dalle altre persone presenti nella struttura e a evitare qualsiasi 
contatto con le persone (ragazzi e educatori) degli altri gruppi. 

8. La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le comunità naturali di esseri 
viventi come strumento di convivenza e di progresso.  
Dopo tutti questi mesi di video-lezioni a Piazzole il telefono non ti servirà tanto, tenendolo addosso 
rischi di perderlo/romperlo. Ti chiediamo quindi di lasciarlo agli educatori e utilizzarlo nei momenti 
previsti. 

 
Per favorire quanto sopra indicato i responsabili del Centro estivo si riservano, in qualsiasi momento, la 
possibilità di sospendere momentaneamente dalla frequenza, di dimettere in modo definitivo dalle attività chi 
non rispetti volutamente il regolamento e/o metta in atto una condotta inadeguata dal punto di vista 
educativo e comportamentale.  
 
Data: ________________ 
 
Firma Ragazzo/a _______________________________________________ 
 
Firma Genitori o esercenti la potestà genitoriale: 
 
____________________________________________           _________________________________________________ 
 
DA COMPILARE SE NON È POSSIBILE IL CONSENSO SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data, .......................................         Firma di un genitore* ................................................................. 
 
Si allega INFORMATIVA PRIVACY ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, relativo alla tutela del trattamento dei 
dati personali. L’interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy allegata. Più in particolare, l’interessato 
prende atto del fatto che il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di procedere all’iscrizione del minore 
all’iniziativa in oggetto. 
 
Data: ________________________ 
Firma _____________________________________________ 
Firma _____________________________________________ 



 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/03 E DEL GDPR UE 2016/679 

RELATIVI ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

1. Titolare del trattamento 
CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., con sede legale in via Buffalora 3E, 25135 Brescia, 
CF e P.IVA 03329360170 in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che il Regolamento UE n. 2016/679 
(di seguito GDPR) disciplina la tutela dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento degli stessi. 
Cauto impronta il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e necessità, così tutelando 
i Suoi diritti. 
A tal fine, ed ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le forniamo le seguenti informazioni. 
2. Oggetto del trattamento  
Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i dati personali (Suoi e di Suo figlio/a) così come definiti dal 
GDPR, raccolti nell’ambito della procedura amministrativa di iscrizione alle settimane residenziali presso la base scout 
di Piazzole (Gussago) della Fondazione San Giorgio. 
3. Finalità del Trattamento  
I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per procedere all’iscrizione del minore alle settimane residenziali 
presso la base scout di Piazzole (Gussago) della Fondazione San Giorgio e allo svolgimento delle attività e dei servizi 
offerti. 
4.  Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati verrà realizzato ai sensi dell’art. 4 n. 2) del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I Suoi dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
I Suoi dati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, saranno conservati per un periodo congruo rispetto alle finalità 
del trattamento riportate al punto 3. 
5.  Comunicazione e trasferimento dei dati 
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti delle Cooperativa, che operano come persone autorizzate 
al trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite. I dati potranno essere comunicati a 
soggetti esterni tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco dei Responsabili esterni per 
il trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede legale della Cooperativa. 
6. Diritti dell’interessato 
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR e nello 
specifico: a) il diritto di accesso ai dati personali; b) la loro rettifica in caso di inesattezza; c) la cancellazione dei dati; d) 
la limitazione al trattamento; e) l’opposizione al trattamento; f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il 
trasferimento presso un altro Titolare del trattamento senza impedimenti. In caso di violazione delle presenti 
disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la competente Autorità di Controllo. 
 
Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in cui desideri 
esercitare i Suoi diritti, potrà scrivere all’indirizzo privacy@cauto.it. 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI – FOTOGRAFIE - VIDEO 

 

I sottoscritti: 

[NOME E COGNOME] …………………………..………………………………………………………………………………….. 

[NOME E COGNOME] …………………………….…………………………………………………………………………………… 

in qualità di genitori o esercenti la potestà genitoriale del/della minore 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………………………………………  

il ……………………………..………………………………………….……………………………………… 

Residente in via ….……………………………………………..…………………………………………………………………………….. 

cap……………………………………………….. città………………………………………………………………………….…………….. 

Frequentante la classe/sezione …………………………… della scuola di …………………………………………………… 

 

Nell’ambito del seguente progetto e/o iniziativa: GREEN REVOLUTION – Campus estivi residenziali 

presso il parco della base scout di Piazzole – Gussago (BS) della Fondazione San Giorgio 

□ AUTORIZZANO        □ NON AUTORIZZANO 

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR), degli artt. 10 e 320 C.C. e degli artt. 96 e 97 c.d. “Legge sul 

diritto d’autore” 633/1941, 

 

la pubblicazione a titolo gratuito di immagini e/o riprese audiovisive in cui compare il/la suddetto/a 

minore nell’ambito di attività inerenti il progetto GREEN REVOLUTION: 

a) su carta stampata, 

b) sul sito web di Cauto, 

c) su supporto informatico da consegnare a ciascun partecipante al termine dell’esperienza, 

nonché la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici solo ed esclusivamente per fini 

divulgativi di promozione e diffusione delle attività svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, 

e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 

5 GDPR), e comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato. 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 



 

 

a eduambientale@cauto.it 

Per ulteriori delucidazioni circa la presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, o nel caso in 

cui desideri esercitare i Suoi diritti, potrà scrivere all’indirizzo privacy@cauto.it 

 

Data ………………………………..……………………… 

Firma 

 

…………………………….…………………………. 

……………………………………………………… 

 

DA COMPILARE SE NON È POSSIBILE IL CONSENSO SCRITTO DI ENTRAMBI I GENITORI: 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data, .......................................         Firma di un genitore* ................................................................. 
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