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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
VACANZE GIOVANI 2021 
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate) 

DATI DEL BENEFICIARIO RICHIEDENTE 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

MATRICOLA……………………………TEL…………………………...  CELLULARE……………………………………. 

E-MAIL  …………………………………………………………………….. □ DIPENDENTE □ PENSIONATO 

DATI DELL’ADULTO DI RIFERIMENTO al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative ai soggiorni 

ATTENZIONE: tali dati verranno utilizzati anche per le comunicazione DURANTE il soggiorno! 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

CELLULARE…………………………………….... E-MAIL …………………………………………………………………. 

DATI DEL MINORENNE PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SOGGIORNO 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

DATA DI NASCITA: / /    

□ BAMBINO – NATI DAL 2008 AL 2015 (COMPRESO) 

□ ADOLESCENTE – NATI DAL 2005 AL 2007 (COMPRESO) 

SOGGIORNO RICHIESTO 
Per ogni scelta barrare un turno e la tipologia ad esso associata. Sono accolte domande di doppio turno, ma NON consecutivi 

 

BAMBINI NATI DAL 2008 AL 2015 (COMPRESO) 

TURNO TIPOLOGIA DI VACANZA IMPORTO 

□ TURNO 1 - DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ TURNO 2 - DAL 10 LUGLIO AL 24 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ TURNO 3 - DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ 

 

RICHIESTA DOPPIO TURNO 

□ TURNO 1 MARE 

□ TURNO 2 MARE 
□ TURNO 3 MARE 

□ TURNO 4 MARE 

□ TURNO 1 MONTAGNA 

□ TURNO 2 MONTAGNA 
□ TURNO 3 MONTAGNA 

□ TURNO 4 MONTAGNA 

 

€ 150,00 

 

ADOLESCENTI NATI DAL 2005 AL 2007 (COMPRESO) 

TURNO TIPOLOGIA DI VACANZA IMPORTO 

□ TURNO 1 - DAL 26 GIUGNO AL 10 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ TURNO 2 - DAL 10 LUGLIO AL 24 LUGLIO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ TURNO 3 - DAL 24 LUGLIO AL 7 AGOSTO □ MARE □ MONTAGNA € 100,00 

□ 
 
TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO 

□ MARE € 100,00 

□ MONTAGNA STUDIO INGLESE € 250,00 

□ 

 

RICHIESTA DOPPIO TURNO* 

□ TURNO 1 MARE 

□ TURNO 2 MARE 
□ TURNO 3 MARE 

□ TURNO 4 MARE 

□ TURNO 1 MONTAGNA 

□ TURNO 2 MONTAGNA 

□ TURNO 3 MONTAGNA 

 

€ 150,00 

* ATTENZIONE: per gli adolescenti che scelgono il turno “MONTAGNA STUDIO INGLESE” NON è possibile fare richiesta di doppio turno 

 
ADOLESCENTI NATI NEL 2004 

TURNO TIPOLOGIA DI VACANZA IMPORTO 

□ TURNO 4 - DAL 7 AGOSTO AL 21 AGOSTO □ MONTAGNA STUDIO INGLESE € 250,00 

 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                        

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE     
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
VACANZE GIOVANI 2021 
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate) 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 
Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20159. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd_fon- 

dazione@fondazione.atm-mi.it. La finalità del trattamento è la gestione della domanda di partecipazione alla vacanza. La base giuridica è il consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali 
sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso i competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

società che si occupano dell’organizzazione di viaggi vacanza). I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti alla finalità suindicata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, 
esattezza, integrità e riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i 
diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in caso di ritenuta violazione. Non è previsto il 

trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque anni dalla cancellazione dell’iscrizione 
a Fondazione ATM. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione della domanda di partecipazione al viaggio vacanza. La sottoscrizione del presente modulo la esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta. 

 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                       

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE     

LIBERATORIA SCATTI FOTOGRAFICI E RIPRESE VIDEO 

(OBBLIGATORIA DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE) 

Noi sottoscritti     

AUTORIZZIAMO 

genitori/tutori di    

FONDAZIONE ATM nonché Cumlabor, quale affidatario del “servizio vacanze giovani 2021” ad effettuare, durante il soggiorno 2021, le riprese video/fotografiche 
del/la suddetto/a partecipante e, in relazione alle stesse, a: 

• utilizzarle a fini didattici e pedagogici; 

• consegnarle a richiesta, su supporti CD/DVD, ai soli genitori/tutori; 

• pubblicarle su Farini 9. 

Solleviamo quindi FONDAZIONE ATM e Cumlabor da ogni responsabilità inerente all’uso di tali immagini o foto da parte di terzi. 
 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                        

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE     

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in Milano (MI), Via Farini 9, CAP 20159. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo email: 
rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it. La finalità del trattamento è la gestione della richiesta d’autorizzazione per scatti fotografici e/o riprese video durante la vacanza. La base giuridica è 
il consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato al trattamento presso i competenti uffici della Fondazione ATM e potranno essere comunicati a 

soggetti terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: società che si occupano dell’organizzazione di viaggi vacanza). I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti alla finalità suindicata e 
secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi 
automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui il diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati 

Personali, in caso di ritenuta violazione. Non è previsto il trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. Fondazione ATM e Cumlabor non potranno intervenire 
per rimuovere immagini già pubblicate. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta. 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                        

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE      

 

DA COMPILARE SOLO SE DIPENDENTE PER LA TRATTENUTA A LISTINO PAGA 

IO SOTTOSCRITTO 

COGNOME    NOME MATRICOLA    

 

In caso di accettazione della presente domanda, 

 
AUTORIZZO 
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché ogni altra società facente parte del gruppo ATM 
Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a: 

• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per le trattenute relative alle attività ricre- 
ative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione; 

• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo ancora dovuto in unica soluzione; 

• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM. 

 
 

Data: / /  Firma del beneficiario dipendente   

mailto:dazione@fondazione.atm-mi.it
mailto:rpd_fondazione@fondazione.atm-mi.it
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