
 
 
 

 

 

ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA 2018  
“Anch’io sono la Protezione Civile” 

c/o Riserva Naturale Regionale Sentina, dal 26 agosto al 1 settembre 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A: 

Cognome ___________________________________ Nome ___________________________________ 

Residente in _________________________________ via _____________________________________ 

Recapiti telefonici ______________________ _________________________ _____________________ 

e-mail dei genitori _____________________________________________________________________ 

GENITORE DEL MINORE: 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 

Nato il _______________________ luogo di nascita _________________________________________ 

Residente in ________________________________ via _____________________________________ 

Magliette: taglia ragazzo anni 8 10 12 o taglia adulto XS S M L 

SEGNALA  CHE _L_ PROPRI_ FIGLI_ HA IN ATTO LE SEGUENTI:  

Terapie Mediche ______________________________________________________________________________ 

Intolleranze Alimentari _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
di aver PRESO VISIONE delle “Informazioni generali per il Campo Scuola 2018” allegate al presente 

modulo e di ACCETTARNE il contenuto. 

AUTORIZZA CHE IL/LA PRORIO/A FIGLIO/A 

− al termine del campo o in caso di necessità, venga riaffidato al Sig./alla Sig.ra:  

_______________________________________________________________________________ 

che, su espressa delega, si assume l’onere di custodia esonerando l’Amministrazione Comunale da 

ogni qualsivoglia responsabilità; 

− partecipi alle gite ed alle uscite sul territorio organizzate nell’ambito delle attività del Campo Scuola, 

utilizzando pullman ed eventuali altri mezzi di trasporto sia pubblici che privati necessari agli 

spostamenti previsti.  

− partecipi alle eventuali escursioni a piedi necessarie per le attività organizzate al di fuori della sede 

del Campo Scuola e che partecipi alle attività didattiche e ludiche all’interno  del Campo stesso; 

− sia ripreso con foto e registrazioni audio-video durante tutte le attività previste per soli scopi 

informativi, formativi e di documentazione del progetto e che tale materiale sia pubblicato sui canali 

di comunicazione degli Enti e/o Organizzazioni partecipanti all’iniziativa al fine di testimoniarne lo 

spirito e le attività svolte, sempre e comunque in contesti non lesivi della sua dignità e di quella di 

tutti gli altri soggetti presenti nelle immagini. 

 

Data e luogo ________________________________________ Firma _____________________________ 

 

Il/La sottoscritt_ DICHIARA di aver preso visione della informativa sulla Privacy allegata al presente 

modulo ed AUTORIZZA il trattamento dei dati contenuti nel presente modulo per le finalità sopra 

riportate ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 

Data e luogo ________________________________________ Firma _____________________________ 

AL PRESENTE MODULO OCCORRE ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 



 
 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI PER IL CAMPO SCUOLA 2018 
 

La Protezione Civile del Comune di San Benedetto ha aderito al progetto nazionale denominato “Anch’io sono la protezione 

civile” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con l’obiettivo di 

diffondere tra le giovani generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile 

come esercizio di vivere civico. 

Il progetto è rivolto alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra gli 10 e 13 anni (nati tra il 26/08/2005 ed il 26/08/2008) per 

un massimo di 20 posti disponibili  

Lo svolgimento delle diverse attività del campo scuola saranno curate dai volontari del Gruppo Comunale di Volontariato del 

Comune di San Benedetto del Tronto che si avvarranno anche di altro personale di altre organizzazioni di volontariato o di 

corpi specialistici per l’insegnamento delle attività pratiche previste. 

Gli aspetti didattici del campo puntano alla diffusione della cultura del rispetto del territorio boschivo e naturalistico e alla 

formazione di un minimo bagaglio culturale attinente la tutela dell’incolumità fisica della persona. Il lavoro dei giovani 

consentirà inoltre di sviluppare il loro spirito di aggregazione favorendo le dinamiche relazionali di gruppo. 

Le attività previste, tutte basate sul coinvolgimento diretto dei ragazzi e con ampi spazi dedicati alle attività pratiche, avranno 

i seguenti contenuti:  

Conoscenza del Sistema di Protezione Civile; Antincendio boschivo e prevenzione incendi (teoria e pratica con visita al “Bosco 

di Colle San Marco”); Piani di Protezione Civile; Tecniche di primo soccorso con esercitazione pratiche di BLS; Visite guidate 

finalizzate alla conoscenza dei luoghi della Riserva Naturale e al riconoscimento della flora e della fauna  con addestramento 

al birdwatching; Sicurezza in mare ed in spiaggia, salvaguardia dell’ambiente marino; Adolescenza e social media: bullismo e 

cyberbullismo; Logistica e radiocomunicazione.  

Il campo scuola si terrà presso la Riserva Naturale Regionale Sentina dal 26 agosto al 1 settembre 2018 e prevede 

un’escursione di una giornata al “Bosco di Colle San Marco”. 

Se le iscrizioni supereranno il numero massimo di ragazze/i previsto, i posti disponibili saranno assegnati secondo i 
seguenti criteri: 1) prima partecipazione; 2) risiedere nel Comune di San Benedetto del Tronto; 3) essere nella fascia di età 
che consente di partecipare al campo per l’ultima volta; 4) sorteggio. 
AI genitori dei minori che effettivamente parteciperanno al campo scuola sarà richiesto la compilazione di modulistica 

specifica ai fini assicurativi. Gli stessi saranno convocati per un incontro durante il quale si forniranno tutte le informazioni 

inerenti il soggiorno. 

Il campo verrà allestito cercando di replicare la strutture di un campo di accoglienza della protezione civile: tendostruttura 

con tavoli e panche, tende PI.88 con brandine, gruppo elettrogeno munito di torre-faro, servizi igienici. I partecipanti, oltre ad 

un idoneo abbigliamento, dovranno essere muniti di sacco letto o sacco a pelo.    

Nel modulo di iscrizione è necessario elencare eventuali allergie, intolleranze alimentari o altre esigenze specifiche del 
ragazzo/a al fine di verificarne la compatibilità con le peculiarità della vita del campo. 
Al campo non sono ammessi Telefonini/smartphone, tablet, Carte da Gioco, Consolle o Game Boy di ogni genere, Radio o 

Lettori CD o MP3/MP4. E’ consentito, invece, l’uso di apparecchi fotografici  o per filmati purché siano dati in custodia al 

responsabile di campo non appena terminato l’uso. Esclusivamente per tale scopo e con le stesse modalità è consentito l’uso 

del telefonino/smartphone o tablet. 

Tranne situazioni di rilievo si consiglia di evitare di telefonare ai ragazzi/e durante il periodo del Campo Scuola; ad ogni modo 

si raccomanda di limitare le comunicazioni telefoniche dalle ore 18:00 alle ore 20:00 usando esclusivamente le utenze che 

saranno comunicate dai responsabili del campo al momento dell’affidamento del ragazzo. 

I ragazzi/e dovranno essere accompagnati dai genitori presso la struttura domenica 26 agosto dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e 

ripresi il sabato successivo nella stessa fascia di orario.   

LE ISCRIZIONI VANNO PRESENTATE ENTRO IL 06/08/2018  
Per ogni partecipante è previsto il versamento di un contributo di € 30. Tale somma comprende gli 

oneri per le coperture assicurative.  
Le modalità di pagamento saranno comunicate contestualmente all’accettazione della domanda di partecipazione. 
 

PER ULTERIORE INFORMAZIONI  
Telefona ai n. 0735794213 – 0735794272 – 3669606815; spedisci una e-mail a: protezionecivile@comunesbt.it oppure vieni 

presso il servizio comunale di Protezione Civile sito nella sede della Polizia Municipale al primo piano del palazzo Comunale di 

piazza Cesare Battisti 1 negli orari di apertura al pubblico (Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10:30 alle 13:00 – martedì e 

giovedì: dalle ore 16:30 alle 18:00). Negli stessi giorni Puoi anche contattare il coordinatore dei volontari al n. 347 2974643. 
 

PER LE ISCRIZIONI  
Riempi in ogni sua parte il modulo sottostante che, debitamente sottoscritto, deve essere consegnato al protocollo dell’Ente 

o giungere via posta entro lunedì 6 agosto 2018. Entro la stessa data può essere consegnato direttamente c/o la sede della 

Polizia Municipale (p.zza C.Battisti n. 1 - Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10:30 alle 13:00 - martedì e giovedì: dalle ore 

16:30 alle 18:00), inviato via fax al n. 0735794241 o tramite e-mail all’indirizzo protezionecivile@comunesbt.it 

AL MODULO INTERAMENTE COMPILATO  E SOTTOSCRITTO OCCORRE ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO 
VALIDO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.  



 
 
 

 

 

Informativa privacy sul trattamento dei dati personali  
(art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016)  

 

La Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali, anche sensibili, previa informativa 

ai soggetti interessati. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento europeo 

sulla privacy 679 del 2016, intendiamo fornirle alcune informazioni sulla raccolta e utilizzo dei Suoi dati 

personali presso il nostro Ente. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO  
I dati personali conferiti dal soggetto che 

sottoscrive la domanda, riferiti a lui stesso 

ovvero ad altri suoi familiari, ai fini della 

domanda di ammissione al progetto denominato 

“Campo Scuola ‘Anch’io sono la protezione 

civile’” del Comune di San Benedetto del Tronto, 

saranno trattati esclusivamente per finalità che 

rientrano nei compiti istituzionali della 

Amministrazione o per gli adempimenti previsti 

da norme di legge o di regolamento e per finalità 

strettamente connesse e comunque strumentali 

al funzionamento del progetto e alla gestione dei 

rapporti con l'utenza prima, durante e dopo il 

periodo di esecuzione dello stesso. Nell'ambito di 

tali finalità il trattamento riguarda anche i dati 

relativi alle iscrizione/registrazioni necessari  per 

consentire un'efficace comunicazione 

istituzionale. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati 

personali si fonda sul D.Lgs.196/03 (Codice della 

Privacy), e sul Regolamento UE 679/2016. 

CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Va 

precisato che il mancato conferimento dei dati 

non sensibili esclude la possibilità di ottenere 

l'iscrizione al Campo Scuola, mentre il mancato 

conferimento di quelli sensibili (per eventuali 

problemi sanitari o sociali) comporta 

l'impossibilità per l'Amministrazione di verificare 

la compatibilità dell’iscritto alla vita del Campo  

e/o alle attività in programma. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
DATI PERSONALI.  
Ferma restando la possibilità per 

l'Amministrazione Comunale di comunicare e 

diffondere i dati personali in esecuzione di 

eventuali obblighi di legge, regolamenti, 

normative comunitarie, la comunicazione e la 

diffusione dei dati personali e le altre 

informazioni eventualmente fornite sarà limitata 

esclusivamente ai casi necessari per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate 

al Servizio di Protezione Civile. In particolare si 

precisa che i dati di cui sopra potranno o essere 

comunicati: a) ai referenti comunali ed ai 

Volontari del Gruppo Comunale di Protezione 

Civile nonché ad altro personale addetto al 

servizio limitatamente alle notizie strettamente 

necessarie per garantire la corretta gestione dei 

rapporti con l'utenza; b) ai soggetti ai quali la 

facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da 

disposizioni di legge e di regolamento; c) ai 

soggetti esterni all'ente che svolgono funzioni 

connesse all'esecuzione del servizio quali, ad 

esempio, il gestore del servizio catering, il 

gestore del sistema informatico, il Dipartimento 

di Protezione Civile, il broker assicurativo. Tali 

soggetti sono tenuti a trattare i Suoi dati, in 

modo lecito, corretto e limitatamente a quanto 

necessario per svolgere le proprie mansioni 

lavorative. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI SAN 

BENEDETTO DEL TRONTO, v.le De Gasperi n. 124, 

e-mail: protezionecivile@comunesbt.it, tel.: 

0735794213. Il Titolare del trattamento 

garantisce  la sicurezza, la riservatezza e la 

protezione dei dati personali di cui è in possesso, 

in qualsiasi fase del processo di trattamento degli 

stessi.  
DIRITTI DELL'INTERESSATO  
Ai sensi dell'art.7 D.Lgs.196/2003 e dell'art.13 

Reg. UE n.2016/679, l'interessato ha il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi. Ricorrendone i presupposti, ha 

altresì diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali, quale autorità di 

controllo, e di ricorrere all’autorità giudiziaria 

 


