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MODULO D’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
Scheda 2023 

 
 

 

 
Per poter partecipare al viaggio è necessario compilare questo modulo e poi spedirlo firmato: 
via mail a: giramondoviaggiscandiano@gmail.com 

 

Iscrivo mio/a figlio/a al seguente viaggio Data del viaggio 

 

Dati personali del/dei partecipanti 

BASTA 1 SOLO MODULO SE CI SONO PIU’ PARTECIAPANTI ALLO STESSO VIAGGIO 

SE I VIAGGI SONO DIVERSI DOVRA’ ESSERE COMPILATO UN MODULO PER OGNI VIAGGIO 
 

1 Nome e cognome 

2 Nome e Cognome 

via/piazza CAP città provincia 

luogo e data di nascita codice fiscale 

telefono cellulare di entrambi i genitori e-mail di entrambi i genitori 

Vegetariano 
 
 

SI NO 

Note aggiuntive da parte del genitore 

 
Dati del genitore 1 Nome e Cognome_ _  

Dati del genitore 2 Nome e Cognome_ _  

Codice fiscale dell’intestatario della FATTURA e indicare il domicilio se diverso da quello del partecipante iscritto 

  _   

Per la partecipazione al trekking è necessaria la firma di entrambi i genitori. 
 

Nel caso in cui un genitore fosse impossibilitato a firmare, Io sottoscritto/a    
Nato/a a il dichiaro di aver informato il padre/madre e di 
averne acquisito verbalmente il consenso. 

 

DATA FIRMA    

mailto:giramondoviaggiscandiano@gmail.com


Pagamenti 
 
 

 

 Dopo aver inviato il modulo d’iscrizione e aver ricevuto conferma dall’agenzia viaggi chiediamo di 
versare UN ACCONTO di euro 50,00 per ogni partecipante, ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI ( di 
calendario) dall’invio del modulo d’iscrizione, pena annullamento iscrizione; tramite le seguenti 
modalità: 
a mezzo bonifico intestato a ONE WAY SRLS , IBAN : IT61J0850966510024010042936 , CAUSALE : 
Cognome e nome del/dei PARTECIPANTE/I + itinerario oppure pagamento diretto in agenzia viaggi 
Giramondo Scandiano via Fogliani 1/C – 42019 –(RE) IN CONTANTI O CARTA DI CREDITO O 
BANCOMAT 

 

 SALDO entro un mese (30 gg) dalla partenza tramite le seguenti modalità: 
a mezzo bonifico intestato a ONE WAY SRLS , IBAN : IT61J0850966510024010042936 , CAUSALE : 
Cognome e nome del PARTECIPANTE + itinerario, oppure pagamento diretto in agenzia viaggi 
Giramondo Scandiano via Fogliani 1/C – 42019 –(RE) IN CONTANTI O CARTA DI CREDITO O 
BANCOMAT 

 Dopo l’invio del presente modulo e il saldo, con i dati personali del genitore, verrà emessa regolare 
fattura da “ONE WAY SRLS” relativa alla sola “QUOTA DI PARTECIPAZIONE”; 

 

 La “QUOTA VITTO E ALLOGGIO” sarà consegnata direttamente alle guide il giorno della partenza.  

 E’ POSSIBILE EFFETTUARE ACCONTO E SALDO in un'unica soluzione 
 

Condizioni viaggio 

 
Dichiaro di essere a conoscenza del programma del viaggio e delle sue difficoltà, delle condizioni generali 
del viaggio e di accettarne le clausole. Sono consapevole che la guida possa allontanare partecipanti che 
violino ripetutamente e ostinatamente le regole del viaggio. 
Data la particolare natura delle nostre proposte di viaggio, i programmi giornalieri vanno considerati come 
una traccia guida. Una serie di fattori variabili che contraddistinguono il viaggiare accompagnando minori 
in montagna e alto Appennino (proibitive condizioni atmosferiche, frane, ecc.) possono mettere a 
repentaglio la sicurezza dei partecipanti e conseguentemente imporre modifiche agli itinerari 
programmati. È facoltà delle guide responsabili della sicurezza del gruppo di viaggiatori, apportare tutte 
quelle modifiche al programma che le esigenze di sicurezza richiedano, e pertanto, l’esercizio di tale facoltà  
non risponde né alla voce modifica del viaggio da parte di ONE WAY SRLS, né alle clausole di recesso del 
punto 4 delle condizioni di viaggio. 
I partecipanti devono essere consci dei rischi impliciti nelle attività all’area aperta. 



Esperienza (barrare le caselle interessate) 

o questo è il mio primo viaggio a piedi (escursione itinerante con zaino in spalla dai 4 giorni in sù) 

o ho già fatto escursioni di 2 giorni consecutivi 

o  ho già viaggiato in condizioni di comfort limitato 
e mi sono adattato: 

 
o facilmente 
o mediamente 
o difficilmente 

o questo non è il mio primo viaggio a piedi 
(escursione itinerante con zaino in spalla dai 4 giorni in sù) 

 

Con la presente dichiaro di essere a conoscenza del programma del viaggio (scheda dettagliata presente sul 
sito), delle condizioni generali del viaggio e di accettarne le clausole. Sono consapevole che la guida possa 
allontanare partecipanti che violino ripetutamente e ostinatamente le regole del viaggio. 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Nei viaggi di ONE WAY SRLS condotti dalle guide dell’Asineria Asini di Reggio Emilia verranno scattate foto 
(e registrati video) durante lo svolgimento dei viaggi a piedi. 

Iscrivendosi a questo viaggio, con la presente, SI AUTORIZZA la pubblicazione e/o diffusione delle immagini 
del minore in oggetto sul sito internet dell’Asineria Asini di Reggio Emilia e di ONE WAY SRLS, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e deivideo 
stessi negli archivi informatici dell’Asineria Asini di Reggio Emilia e prende atto che la finalità di tali 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale, ovviamente 
senza pregiudicare la dignità personale e il decoro, e comunque non per usi e fini diversi da quelli sopra 
indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
 

Firma del genitore 1    

Firma del genitore 2  Data     



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 
Gent./ma 

ai sensi dell'art. 13 del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, siamo a 
fornirle, in coerenza con il principio di correttezza, liceità e trasparenza, le seguenti informazioni, al fine di illustrarle le caratteristiche e le 
modalità del trattamento dei dati personali da lei forniti. 

 

1) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La informiamo che i dati raccolti potranno essere trattati per le seguenti finalità. 
1.1 Per permetterci di svolgere prestazioni e/o erogarle servizi, dunque di concludere un contratto con lei e/o di dare esecuzione 
al contratto da lei concluso con ONE WAY SRLS 
L'eventuale rifiuto di fornirci tali dati non ci permetterà di concludere un contratto con lei e/o di darne esecuzione. 
La informiamo inoltre che il trattamento potrebbe riguardare anche categorie particolari di dati personali, vale a dire dati idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati 
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale. Tali dati verranno trattati solo per le finalità di cui al presente punto 1.1. Il conferimento di questi dati è 
obbligatorio solo per adempiere a sue specifiche richieste o a necessità contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
1.2 Solo previo consenso, 
(i) per permetterci di informarla riguardo ad attività promozionali che potrebbero interessarla, come informazioni commerciali e 
pubblicitarie su eventi, iniziative e offerte, telefonicamente, mediante posta elettronica, strumenti di messaggistica istantanea, 
invio di sms. 
In questo caso il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di prestare il consenso non avrà conseguenze rispetto alle 
finalità del trattamento di cui al punto 1.1. 
(ii) per svolgere attività di analisi e di reportistica connessa alle nostre comunicazioni promozionali, come ad esempio il 
rilevamento del numero delle e-mail aperte e del tipo di dispositivo utilizzato per leggere la comunicazione. 
In questo caso il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di prestare il consenso non avrà conseguenze rispetto alle 
finalità del trattamento di cui al punto 1.1. 
1.3 Solo previo consenso, per offrirle un servizio personalizzato ed in linea con i suoi interessi, mediante un'analisi delle sue 
scelte di consumo e/o abitudini (c.d. profilazione). 
In questo caso il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di prestare il consenso non avrà conseguenze rispetto alle 
finalità del trattamento di cui al punto 1.1. 
1.4 In ogni caso, la informiamo che laddove il Titolare del trattamento intendesse trattare ulteriormente i dati personali per una 
finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, lo stesso fornirà all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, 
informazioni in merito a tale diversa finalità, nonché ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

2) SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
2.1 Titolare del trattamento. 
La informiamo che il Titolare del trattamento è MELLI GRETA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 
SCANDIANO, VIA FOGLIANI 1/C. 
In qualunque momento potrà rivolgersi al Titolare per informazioni che riguardano il trattamento dei suoi dati, ai seguenti contatti: 
telefono 0522.1721900 
indirizzo e-mail giramondoviaggiscandiano@gmail.com 
casella di posta elettronica certificata (Pec) onewaysrls@legalmail.it 
La informiamo, inoltre, che il Titolare del trattamento può avvalersi di Responsabili del trattamento ed Incaricati al trattamento per 
il raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 1. 
2.2 Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali. 
La informiamo che i suoi dati personali non verranno comunicati a terzi, tranne in quei casi nei quali sia indispensabile, e solo 
nella misura strettamente necessaria a realizzare le finalità del trattamento di cui al punto 1. Pertanto, tali dati potranno essere 
comunicati: 
(i) a terzi che svolgono funzioni connesse e strumentali all'esecuzione del contratto, quali ad esempio compagnie aeree, tour 
operator, società che svolgono attività ricettive, 
(ii) a terzi che erogano servizi amministrativi, di pagamento e fatturazione, società che forniscono assistenza tecnica per 
l'erogazione di alcuni servizi, web master 
(iii) ad enti ed autorità amministrative per l'adempimento di obblighi di legge. 
2.3 Trasferimento dei dati extra UE. 
La informiamo che, per adempiere alle finalità di cui al punto 1.1, i suoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori 
dell'Unione Europea. In questo caso, ci assicureremo che questo trasferimento avvenga nel rispetto della legislazione vigente e 
che sia garantito un livello adeguato di protezione dei dati personali basandoci su una decisione di adeguatezza, su clausole 
standard definite dalla Commissione Europea o su Norme Vincolanti d'Impresa (cd. Binding Corporate Rules - BCR). 
2.4 La informiamo che in nessun caso i suoi dati personali saranno ceduti o venduti a soggetti terzi. 

 

3) MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
La informiamo che la conservazione dei suoi dati avverrà in forma cartacea e/o elettronica e per il tempo strettamente necessario 
al soddisfacimento delle finalità di cui al punto 1, nel rispetto della sua riservatezza e della normativa vigente. 
In particolare, La informiamo che: 
(i) Per le finalità di cui al punto 1.1, i dati forniti saranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni, nel rispetto della 
normativa vigente. 
(ii) Per le finalità di cui al punto 1.2 (marketing diretto), i dati forniti saranno conservati per un periodo massimo pari a quello 
della normativa applicabile, ossia di 24 mesi. 
(iii) Per le finalità di cui al punto 1.3 (profilazione), i dati forniti saranno conservati per un periodo massimo pari a quello della 
normativa applicabile, ossia di 12 mesi. 

 

4) DIRITTI DELL'INTERESSATO 

mailto:giramondoviaggiscandiano@gmail.com
mailto:onewaysrls@legalmail.it


La informiamo che in qualunque momento lei avrà il diritto: 

4.1 di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 
e, qualora presenti, di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all'art. 15 del GDPR. 
4.2 Di richiedere al Titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nel caso in cui 
ricorra una delle condizioni previste all'art. 18 del GDPR. 
4.3 Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi connessi alla sua situazione particolare al trattamento dei dati, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
4.4 Di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 
della revoca. 
4.5 Nel caso di dati trattati con mezzi automatizzati, di ricevere i propri dati personali e trasmetterli ad un altro Titolare del 
trattamento, senza impedimenti. 

4.6 Di proporre reclamo presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia. 

 

 
Firma del/dei dichiaranti (per esteso e leggibile) 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore 1) dichiara di aver ricevuto 
l'informativa che precede 

 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore 2) dichiara di aver ricevuto 
l'informativa che precede 

 



DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA E RESPONSABILITA’ 
 

Io sottoscritto (genitore) _ _   
 

sentito il medico di base, dichiaro che mio figlio/a _ 
 

o non ha particolari problemi di salute; 

 
 è allergico a _   

 

  _ _   
 

(importantissime le eventuali allergie alimentari e ricordate che vengono svolte attività CON ANIMALI, 

quindi segnalate anche allergie al pelo o altro) 

 

E' seguito da un educatore di sostegno ed è prevista assistenza individuale durante l’anno 

Si No 

Note aggiuntive: 

  _ _   
 

  _ _   
 

  _ _   
 
 
 

Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo le guide del viaggio da responsabilità derivanti da 

problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 
Si autorizza alla trasmissione dei dati sensibili e per le attività di cui all'informativa. 

 

Data _ 

Firma del genitore 1 

Firma del genitore 2 


