Ufficio Booking e Amministrazione Genova
Tel. +39 010 2345666 - Fax 010 2465422
@: info@incomingliguria.it
Ufficio Booking Siena
Tel. +39 /3476137678 - 3480216972
@: siena@c-way.it

Inviare al fax n° 010-2465422 - Oppure alla mail: info@c-way.it
NOTTE CON GLI SQUALI - SCHEDA PARTECIPAZIONE (per ragazzi da 7 a 11 anni)
(la disponibilità delle date a calendario è limitata, potrebbe succedere che la prima data disponibile sia
molto lontana dalla data della vostra richiesta)

Data invio _________________
PER LE PRENOTAZIONI ONLINE: NUMERO DI PRATICA (lo potete trovare nella mail che vi è arrivata in seguito
all’acquisto): ____________
DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome:_______________________________________________Cognome:___________________________________

Data di nascita:_______________________ Indirizzo:_____________________________________________________

Cap:_____________Città:_______________________________________Provincia: ____________________________

Indicare almeno due o tre date preferite:_________________________________________

Eventuali intolleranze alimentari / segnalazione di problematiche comportamentali o motorie che potrebbero limitare
il corretto svolgimento dell'iniziativa:__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DATI DI UN GENITORE:

Nome:_______________________________________________Cognome:___________________________________

CODICE FISCALE: __________________________________________________________________________________

Fax:________________________________________ Indirizzo e-mail:________________________________________

Reperibilità telefonica 1:___________________________________ Reperibilità telefonica 2:_____________________
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Ufficio Booking e Amministrazione Genova
Tel. +39 010 2345666 - Fax 010 2465422 @: info@incomingliguria.it
Ufficio Booking Siena
Tel. +39 /3476137678 - 3480216972
@: siena@c-way.it

Costo dell’attività a ragazzo: € 80,00 fino a 31/10/2018 - € 85,00 a partire da 01/11/2018
PROGRAMMAATTIVITÀ:
21.00: appuntamento con le Guide-Animatrici presso l’ingresso fornitori/disabili dell’Acquario di Genova (lato sinistro
del molo) ed inizio delle attività ludico-didattiche con visita notturna dell’Acquario di Genova.
23.30-00.30: allestimento angolo notte davanti alla vasca degli squali
6.30-8.15: risveglio,disallestimento dell’angolo notte evisita di alcune vasche
8.15-9.00: colazione presso Tender-bar situato all’interno dell’Acquario (latte o cappuccino o thé caldo, succo,
brioche e torta)
9.00:uscita dei partecipanti dall’Acquario di Genova
Da portare con sé:
sacco a pelo (eventuale cuscino), necessario per la notte e per l’igiene personale; si consiglia un abbigliamento comodo
ed in
invernocaldo (maglietta,felpa,pile, pantaloni lunghi, calzeescarpeda ginnastica), in quanto l'ambiente non è riscaldato.
Note:
L’attività è consigliata ai ragazzi amanti dell’avventura e capaci di adattarsi alle seguenti
condizioni notturne: il pernottamento avviene su semplici brandine da campeggio rialzate da terra; durante la Notte in
Acquario permangono rumori dovuti al funzionamento delle pompe e degli impianti di gestione delle vasche
espositive; l’illuminazione del percorso si accende alle ore 6.00. Si ricorda che l'ambiente non è riscaldato.
“Notte con gli Squali” non prevede la presenza di un presidio medico e il personale di assistenza non è autorizzato a
somministrare farmaci ai partecipanti. Proseguendo e completando la prenotazione dichiari che il minore partecipante
all’iniziativa non soffre di patologie tali da prevedere la somministrazione di farmaci. Diversamente ti preghiamo di non
completare la prenotazione e abbandonare questa pagina. I tuoi dati non verranno in alcun modo salvati.

Firma di uno dei genitori
______________________________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU 2016/679 IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Egr. Sig.______________/ Gent. Sig.ra ______________,
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati “RGPD”) prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali. Adeguandosi alla normativa indicata, C‐WAY s.r.l. continuerà a improntare tale
trattamento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Ai sensi dell'articolo 13 del RGPD, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I Suoi dati e/o quelli di Suo/a figlio/a, compresi quelli particolari ex art. 9 comma 1 GDPR,
verranno trattati per le seguenti finalità:
a. consentire la partecipazione di Suo figlio all’evento “NOTTE CON GLI SQUALI”. Il rifiuto a
conferire i dati personali necessari a tale finalità comporta l’impossibilità di iscriversi e
partecipare all’evento. b. esigenze amministrative. Il conferimento dei dati personali necessari
a tale finalità è obbligatorio per la fatturazione.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali (utilizzando supporti cartacei) e elettroniche
(utilizzando supporti informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza
dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati).
3. Il trattamento dei dati avrà la durata dell’evento e, successivamente, una durata strettamente
necessaria agli adempimenti imposti alla Società dalla legge. In particolare, i dati personali saranno
trattati per 5 anni in ossequio alla normativa fiscale e/o per 10 anni, termine di prescrizione
ordinaria.
4. I dati non verranno trattati da alcun soggetto terzo alla Società ad eccezione di D.A.F.N.E Soc.
Coop., Via San Luca 12, 16124 GENOVA, P.I 03463700108, la quale, in qualità di Responsabile del
Trattamento, accompagnerà e seguirà i ragazzi durante il corso dell’evento.
a. Contitolari del Trattamento dei dati sono C‐WAY s.r.l. con sede legale in Genova, Ponte degli
Spinola s.n. Area Porto Antico – Genova, Codice Fiscale e P.I. 03789020108 e COSTA
EDUTAINMENT s.r.l., con sede amministrativa in Genova, Ponte Spinola, Area Porto Antico.
b. Indichiamo qui di seguito I Suoi diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 77 RGPT
In qualsiasi momento, e in presenza delle condizioni di legge, ha il diritto di chiedere a ciascuno
dei Contitolari di consentirLe l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, revocare il consenso, nonché la limitazione del trattamento. Potrà inoltre opporsi al
trattamento e usufruire della portabilità dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante comunicazione e‐mail all’indirizzo di posta
elettronica privacy@cway.it, oppure a privacy@costaedutainment.it, o scrivendo all’indirizzo
dei Contitolari sopra specificati.
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia avvenuto in violazione di legge, potrà
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
CONSENSO
Il/la sottoscritto/a ____________________, in qualità di genitore dell’allievo, letta l’informativa
che precede, esprime il consenso al trattamento dei dati come sopra specificato.
Luogo ______________, data ______________.
firma del genitore

