Richiesta preventivo
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail: scuola@sportfelix.it contestualmente all’informativa sul
trattamento dei dati personali (vedi pagi a fianco). Si ricorda che la richiesta non ha valore di prenotazione,
l’Istituto scolastico, pertanto, non si assume alcun impegno o promessa di acquisto.

Informazioni telefoniche: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 329.04.59.799
Istituto scolastico (denominazione): ___________________________________________________________________________________________________
via ______________________________________________ n. _____ C.A.P. ______________ città _______________________________________ ( _____ )
tel. _____ /_____________________ fax _____ /________________________ e-mail ___________________________________________________________
Docente: nome e cognome ___________________________________ cell. ______________________ e-mail ________________________________

 Istituto scolastico Statale  Istituto scolastico Privato
 Istituto Secondario di I Grado;  Istituto Secondario di II Grado;  Scuola Primaria

Istituto scolastico (indicare la tipologia):
Istituto scolastico (indicare):

Desideriamo ricevere senza alcun impegno o promessa d’acquisto la migliore quotazione per:

 Beach&Volley School  Volley Student’s Games

indicare la località:

 Bibione  Jesolo  Scanzano Jonico

Data di arrivo e di partenza: mese _____ ; dal giorno _____ /_____ / 2023 al giorno _____ /_____ / 2023

 6 giorni/5 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____  5 giorni/4 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____
 4 giorni/3 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____  3 giorni/2 notti - dal _____ /_____ al _____ /_____
 2 giorni/1 notte - dal _____ /_____ al _____ /_____  Formula Day (Percorso Kids) - _____ /_____
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate nel catalogo.
Partecipanti (indicare il numero stimato): n. totale _____ , di cui:

Studenti n. _____ ; di cui, Studenti con disabilità n. ______ ; di cui, Studenti con disabilità motoria n. _____
Docenti n. _____ ; n. Assistenti disabili _____; Dirigente scolastico _____ ; altre Persone n. _____ ; Autisti n. _____
Servizi e supplementi facoltativi

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 10,00/pp per totale polizze: n. ______
 Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 65,00/pp/notte: autisti n. ______
 Supplemento camera uso singola: euro 20,00/pp/notte; persone n. ______
 Asciugamano aggiuntivo euro 5,00/pz: n. ______  Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno
 Pasti extra euro 13,00/pasto: pasti n. ______  Pranzo  Cena | Indicare le giornate in cui si intente usufruire del servizio ______________ / _____
 Percorso PCTO - studenti: n. _____  Laboratorio LIS - studenti: n. _____  Corso sulla didattica inclusiva - Docenti n. _____
 Percorsi in City-Bike - studenti n. _____ - Itinerario: (indicare il numero di codice riportato nel catalogo/sito web) n. _____
 Potenziamento linguistico (attivabile con almeno 15 partecipanti): indicare la lingua: ____________________________________ ; persone n. _____
 3 lezioni: euro 55,00/pp;  5 lezioni: euro 75,00/pp;  6 lezioni: euro 90,00/pp
 Corsi sportivi a pagamento (attivabili con almeno 10 partecipanti):  Kayak n. _____ ;  Windsurf n. _____ ;  Vela n. _____;  Tennis n. _____
 Laboratorio didattico (percorso KIDS) - indicare il Laboratorio didattico richiesto ______________________________________ ; persone n. _____
 Trasporto Pullman GT (richiesta preventivo) da __________________________________________ a __________________________________________
 Visite culturali e/o naturalistiche: (indicare il numero di codice riportato nel catalogo/sito web):
Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ____________________________________________________________________________

Note / esigenze particolari: __________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente richiesta dovrà essere inviata a mezzo e-mail all’indirizzo scuola@sportfelix.it contestualmente alla richiesta di preventivo.
Informazioni telefoniche: 041.595.06.12 - 338.42.58.367 - 329.04.59.799
FIPAV, con sede a Roma in via Vitorchiano 83-87, e-mail gdpr@federvolley.it, 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 per chiarire e illustrare il trattamento
di dati effettuato per finalità connesse all’iscrizione e alla partecipazione alle iniziative federali Viaggio di istruzione Beach&Volley School e Volley Student’s
Games. Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito:
dpo@federvolley.it.
Finalità e base giuridica del trattamento. FIPAV tratta i dati personali esclusivamente per le seguenti finalità:
1.

Finalità statutarie


per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari;



per rendicontare l’attività di promozione della pratica sportiva e, in particolare, della pallavolo al Comitato Nazionale Olimpico – CONI;



per la corretta gestione dei rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche.

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte finalità.
2.

Finalità connesse ad attività promozionali


per utilizzare i recapiti dell’Interessato al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, informativo, promozionale ed aggiornamenti su iniziative,
promozioni ed eventi organizzati da FIPAV o patrocinati dalla stessa;



per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali di FIPAV (riviste, sito e canali social);



per la trasmissione a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi;



per la comunicazione a società, enti associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa
FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che concerne la gestione di rapporti con Enti, Società, o Soggetti che supportano FIPAV nel perseguimento delle
sue finalità statutarie attraverso attività di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria e/o sponsorizzazione nonché attraverso
l’organizzazione, la gestione, o la sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni sportive.

Per tali finalità, la base giuridica è costituita dal consenso che potrà essere revocato in qualsiasi momento.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali dell’Interessato saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e - con
specifico riferimento all’utilizzo dei recapiti al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario, informativo, promozionale e aggiornamenti su iniziative,
promozioni ed eventi - per ventiquattro (24) mesi dall’ultima comunicazione, indipendentemente dal canale utilizzato.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) 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. Il conferimento per le ulteriori finalità è
facoltativo: in mancanza, il Titolare non potrà effettuare le corrispondenti attività ma sarà comunque legittimato a perseguire le finalità di cui al punto 1).
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari. Il Titolare non diffonderà i dati, ma intende comunicarli a figure interne autorizzate al trattamento,
nonché a società incaricate della creazione delle promozioni e/o delle comunicazioni commerciali, vettori/spedizionieri, società che curano l’invio di
materiale promozionale e pubblicitario, società che gestiscono e conservano i nostri archivi (informatici e/o cartacei), a professionisti o società di servizi, oltre
che 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. È diritto dell’Interessato 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, nonché di ottenere la portabilità dei dati personalmente comunicati. Per esercitare i propri diritti, l’Interessato potrà
scrivere al Titolare al seguente recapito: gdpr@federvolley.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).
Presa visione della sopra esposta informativa,

 Consento  Non consento

a FIPAV di utilizzare i miei recapiti (indirizzo e-mail, numero di telefonia fissa e mobile, indirizzo postale) al fine di inviare newsletter, materiale pubblicitario,
informativo, promozionale e aggiornamenti su iniziative, promozioni ed eventi organizzati da FIPAV o patrocinati dalla stessa.
Presa visione della sopra esposta informativa,

 Consento  Non consento

a FIPAV di utilizzare i miei dati per la pubblicazione di immagini sui canali istituzionali della stessa FIPAV (riviste, sito e canali social).
Presa visione della sopra esposta informativa,

 Consento  Non consento

alla trasmissione dei miei dati a determinati soggetti terzi per campagne di promozione di progetti e stili di vita attivi, alla comunicazione degli stessi a società,
enti, associazioni e, in generale, a soggetti partner di FIPAV per testimoniare la loro presenza a sostegno della stessa FIPAV e, in ogni caso, per tutto ciò che
concerne le predette “Finalità promozionali e pubblicitarie”. Nel contempo, per ogni utilità, rilascio ogni più ampia liberatoria ai fini di quanto previsto dalla
disciplina sulla protezione del diritto d’autore e sull’abuso dell’immagine altrui.
TIMBRO E FIRMA

