
 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE SETTIMANA VERDE NELLA RISERVA 
NATURALE FOCE DELL’ISONZO 

Io sottoscritto  

Nome _______________________ Cognome __________________________  

Telefono cell.______________________e-mail _________________________  

genitore o esercente la potestà genitoriale di:  

Nome ______________________ Cognome ____________________  

Nato a _______________________il__________________________ 

Residente in  via___________ n°____ Città _____________________  

Prov _________________________________ Cap _______________              

Codice fiscale ____________________________________________  

Iscrivo mio/a figlio/a alla settimana verde in Riserva. 

 
 La frequenza scelta è: (barrare con una X)  

- 28 giugno 
 - 12 luglio 

- 26 luglio 
- 9 agosto  

 agosto – 30 agosto 
 

La modalità di iscrizione scelta è (barrare con una X): 
o pacchetto con trattamento in pensione completa e pernotto (euro 280) 

o pacchetto giornaliero dalle 08:30 alle 18:00 (200 euro con pranzo e 
merende incluse) 

Entrambi i pacchetti includono l’attivazione della massima copertura 

assicurativa proposta da Endas ovvero della tessera assicurativa annuale Endas 
Kombat Sport. 

Per la visione delle coperture assicurative si rimanda all’informativa inserita 
nella bacheca dedicata ai cavalli posta a fianco dell’entrata del Punto Ristoro Al 

Pettirosso e visibile al seguente indirizzo web: 
https://www.endasequitazione.com/assicurazione/ 

 
L'importo relativo all’anticipo della quota di iscrizione pari al 50% 

(barrare con una X): 
o viene consegnato direttamente al personale incaricato su rilascio di 

ricevuta fiscale 
o viene corrisposto tramite bonifico bancario (si allega al presente modulo 

la ricevuta del versamento): BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL 
CARSO - IBAN IT17 M089 2864 5600 1400 0700 178 

https://www.endasequitazione.com/assicurazione/


e si riportano di seguito i seguenti dati relativi a chi ha effettuato il bonifico 

necessari per l’emissione della fattura: 
Nome_______________________Cognome_________________________  

via__________________________n°____Città______________________ 

codice fiscale____________________ 

Lo sconto da applicare è (barrare eventualmente con una X solo una 

casella: modalità di sconto non cumulabili fra loro): 
 

o “Sconto fedeltà” (sconto del 10% per i clienti che abbiano già aderito ad 

almeno una edizione precedente delle “settimane verdi in Riserva”) 
 

o “Sconto fratelli” (sconto del 20% sul prezzo totale finale a partire dal 
secondo figlio iscritto) 

Nominativi fratelli:________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
o “Sconto amici”: per ogni amico che si iscriverà, verrà riconosciuto al 

partecipante uno sconto del 10% cumulabile e valido fino ad un 
massimo di 3 amici iscritti nella stessa settimana.  

Sconto valido solo per chi porta l’amico. 
Nominativi amici:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 
dichiaro inoltre: 

 
1) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria numero: 

_________________________________________________________; 
 

2) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie: 
__________________________________________________________; 

 
3) Che il minore sopra indicato deve seguire una dieta speciale (segnalare 

la dieta da seguire, specificando eventuali intolleranze o allergie): 
__________________________________________________________ 

 

In caso di mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo verrà 
somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni 

responsabilità. 
 

Luogo, data e firma leggibile 

________________________  ___________________________ 

       



INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Gentile interessato che fornisce a Società cooperativa Rogos suoi dati personali 

e quelli di suo/a figlio/a, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da 

ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. La Società Cooperativa Rogos, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le 

fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento  

La Società cooperativa Rogos tratterà i dati personali conferiti per le finalità 

strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 

liberatoria.  

Modalità di trattamento dei dati:  

I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività della Società cooperativa 

Rogos. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso:  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 

l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto. 

Comunicazione e diffusione dei dati:  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali relativi 

a immagini e riprese audiovisive potranno essere oggetto di comunicazione, 

pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet www.rogos.it, 

sui social network (ed in particolare sulle pagine Facebook e Instagram di 

Società cooperativa Rogos, Riserva naturale Foce dell'Isonzo - Isola della Cona, 

Cavalli Camargue - Isola della Cona, Riserva naturale Valle Cavanata, Cona-

Cavanata PhotoContest) e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 

quotidiani). 

Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è Società cooperativa Rogos, Via Vallone 32, 34070 

Doberdò del Lago (GO), E-mail: info@rogos.it o PEC: rogos@pec.it.  

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento 

sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.  

Diritti dell’interessato:  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 

e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Società 



cooperativa Rogos, Via Vallone 32, 34070 Doberdò del Lago (GO), E-mail: 

info@rogos.it o PEC: rogos@pec.it. 

Periodo di conservazione:  

I dati raccolti (foto, video, moduli di iscrizione) verranno conservati negli 

archivi informatici della Società cooperativa Rogos e le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che 

per uso istituzionale della Società. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

 

 

Il sottoscritto con la presente: 

 

o Autorizza 

o Non autorizza 

 

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, l’utilizzo delle foto o 

video ripresi dagli operatori o persone incaricate da Società cooperativa Rogos, 

alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito 

internet www.rogos.it, sui social network (ed in particolare sulle pagine 

Facebook e Instagram di Società cooperativa Rogos, Riserva naturale Foce 

dell'Isonzo - Isola della Cona, Cavalli Camargue - Isola della Cona, Riserva 

naturale Valle Cavanata, Cona-Cavanata PhotoContest) e su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione (giornali o quotidiani), nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della stessa e prende atto 

che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale e 

per uso istituzionale, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli 

audio/video stessi negli archivi informatici di Società cooperativa Rogos.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai 

sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta 

da inviare a Società cooperativa Rogos, Via Vallone 32, 34070 Doberdò del 

Lago (GO), E-mail: info@rogos.it o PEC: rogos@pec.it.  

 

 

 

 

 

Data e firma 

 

 ______________                            __________________ 


