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Iscriviti a 3D DIGITAL CAMP 

 
L’iscrizione va effettuata compilando il modulo in tutte le sue parti ed indicando la data del corso in base all’età 
del partecipante. Inviare il modulo tramite mail a marketing@solidworld.it. 
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. I clienti con servizio 3Dplatinumservice 

attivo avranno la priorità. L’elenco dei partecipanti sarà stilato in funzione dell’ordine d’arrivo delle schede di 

partecipazione. 
 

Il corso avrà la durata di 1 giorno, a scelta tra le date riportate di seguito. 
 

 
• Per i nati negli anni 2011/2012 un giorno a scelta tra 

• Per i nati negli anni 2008/2009/2010 

un giorno a scelta tra 
 

30 Agosto 31 Agosto 1 Settembre 2 Settembre 3 Settembre 

 

• Cliente Solidworld con contratto 3Dplatinumservice attivo: SI NO 
 

Nome azienda cliente:     
 

 
DATI DEL RAGAZZO/A: 

 

COGNOME E NOME:   F M CF: 

NATO/A IL: 
  

LUOGO: 
  

INDIRIZZO: 
  

PAESE: 
 

CAP: 

 

DATI DEL GENITORE: 
 

COGNOME E NOME: 

     

NATO/A IL: 
  

LUOGO: 
  

INDIRIZZO: 
  

PAESE: 
 

CAP: 

TELEFONO: 
  

E-MAIL: 
  

 

ACCOMPAGNATORE, SE DIVERSO DAL GENITORE: 

  

 

COGNOME E NOME: 

 

• Pernottamento: SI NO N° di persone: DATA DI ARRIVO: DATA DI PARTENZA:     
 

Il pernottamento è consentito solo per un accompagnatore e il/i partecipante/i al corso. 

L’arrivo è consentito solo nei giorni settimanali dal LUN. al VEN. nelle seguenti fasce orarie: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 

14:00 alle 18:00. 

Il firmatario della presente dichiara: di sollevare e liberare il comitato organizzatore, gli enti promotori, l’amministrazione comunale, gli sponsor, i rispettivi 

rappresentanti delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione al 3D DIGITAL CAMP; 
di concedere l’autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 

Presa visione dell’informativa presente nel secondo foglio di questo modulo: Firma per accettazione 

 
 

mailto:marketing@solidworld.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Solid World Srl, con sede legale a Treviso in Via Enrico Reginato 87, 31100, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito 

“Titolare”), rilascia la presente informativa nel rispetto della disciplina europea e italiana in materia di protezione dei dati personali. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati della persona iscritta al camp e di quella che su di essa esercita la responsabilità genitoriale (di seguito “Interessati”), al 

fine di gestire al meglio la suddetta iscrizione e le fasi successive, compreso tutto quanto necessario per adempiere agli obblighi contrattuali e 

normativi, nonché alla gestione dell’eventuale contenzioso. 

Si segnala che è intenzione del Titolare effettuare foto e/o video per documentare lo svolgimento del camp, che potranno essere pubblicati sul 

sito web e/o sulle pagine attivate presso i principali social network/media del Titolare e dei suoi partner commerciali: per questa finalità, saranno 

tuttavia effettuate solo riprese panoramiche e, qualora accidentalmente i soggetti ripresi fossero distinguibili, il Titolare provvederebbe ad 

oscurarne il volto prima della pubblicazione. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità e il consenso è necessario solo per 

quanto concerne i dati relativi alla salute del minore eventualmente conferiti (es. per il rispetto delle sue esigenze alimentari). 

 
Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati per tutta la durata del camp e, successivamente, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o 

derivanti dalla partecipazione allo stesso, per il periodo prescritto dalla legge e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dalla 

suddetta partecipazione, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie 

eventualmente insorte. 

 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei dati è necessario e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per il Titolare di 

perseguire le sopra indicate finalità. 

 
Categorie dei destinatari 

Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché a 

professionisti o società di servizi e ad Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto del Titolare, saranno nominati responsabili del trattamento con apposito contratto o altro atto 

giuridico. 

 
Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso organizzazioni internazionali. 

 
Diritti degli interessati 

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento 

se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabil ità dei dati 

personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. L’interess ato ha altresì il diritto di 

revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento 

della revoca. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo “Modello esercizio diritti in materia di protezione dei dati personali” disponibile sul 

sito www.garanteprivacy.it e inoltrarlo al Titolare al seguente recapito: privacy@solidworld.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 
“I dati relativi alle condizioni di salute raccolti in occasione della prima accoglienza sono trattati e utilizzati esclusivamente per finalità di contrasto 

e contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

La base giuridica del trattamento è costituita da finalità di interesse pubblico e di interesse sociale, nonchè di tutela di interessi vitali 

dell’interessato, pertanto non è necessario il consenso dell’interessato. 

Il titolare conserverà i dati fino al termine dello stato d’emergenza disposto dalle competenti Istituzioni e/o Autorità. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria 

per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19) e per finalità istituzionali, secondo 

quanto disposto dalla normativa vigente, nazionale ed europea, nonchè a soggetti a tal fine autorizzati dalla predetta normativa”. 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@solidworld.it


Solid World S.r.l. Sede Legale - Via Enrico Reginato 87, 31100, Treviso, Tel. 0422 1990911 - Fax 0422 436777 
P.IVA/Cod. Fisc/Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964 Cap. Soc. € 700.000,00 - REA TV – 303132 

 

 

 

Annotazioni e/o eventuali indicazioni scritte chiaramente e firmate dal genitore riguardanti farmaci, allergie o particolari attenzioni 

 
COGNOME E NOME DEL RAGAZZO/A: 

ANNOTAZIONI: 
 

ALLERGIE: 

FARMACI: 
 

 
 
 
 
 

Firma del genitore 

 
 


