
I.RI.FO.R – CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO ETS  
 

“MARE IN VISTA” 
SOGGIORNO ESTIVO RIABILITATIVO - RICREATIVO PER RAGAZZI CON DISABILITÀ 
VISIVA CON MINORAZIONI AGGIUNTIVE DAI 16 AI 35 ANNI DI ETA’ 

 

PERIODO  arrivo 04 giugno – partenza 11 giugno 2018 

DURATA  7 giorni  

STRUTTURA CASA STELLA MARIS - OPERA DON GUANELLA 
Via Dolianova, 82 
00050 - Passo Oscuro (RM) 

 

(Compilare in stampatello) 

 
Il sottoscritto (dati del partecipante) ________________________________  

Nato a ___________________ il _____________ e residente a________________ in 

via__________________ telefono/cellulare _______________________________ presenta all’I.Ri.Fo.R., 

domanda di iscrizione al Soggiorno Estivo Riabilitativo 2018 contestualmente alla quota di partecipazione di 

€ 500,00 (cinquecento/00) comprendente la pensione completa del soggiorno per il partecipante ed il suo 

operatore, nonché tutto il trattamento riabilitativo. Tutto il resto è a carico delle famiglie. 

 
Dati del genitore/tutore  

Cognome e nome ___________________________Luogo e data di nascita ________________________ 

Telefono/Cellulare __________________________ E.mail: _____________________________________ 

Dati dell’Operatore: 
Cognome e nome ___________________________Luogo e data di nascita ________________________ 

Telefono/Cellulare __________________________ E.mail: _____________________________________ 

 
Le prenotazioni dovranno pervenire esclusivamente all’I.Ri.Fo.R. Consiglio Regionale del Lazio entro il 

giorno 15 Maggio 2018 via e-mail (uiclazio@uiciechi.it), contestualmente all’anticipo di 200,00 euro.   

 

Il versamento dovrà essere effettuato presso l’I.Ri.Fo.R. Consiglio Regionale del Lazio tramite Bonifico 

Bancario. 

Intestato a: I.Ri.Fo.R. Consiglio Regionale del Lazio   

IBAN: IT86W0100503211000000016675   

CAUSALE: Anticipo Soggiorno Estivo Riabilitativo 2018 (entro il 15 maggio 2018) 

IL SALDO – dovrà essere effettuato con le stesse modalità con causale: Saldo Soggiorno Estivo Riabilitativo 

2018 entro il 30 Maggio 2017. 

 

Le ricevute di versamento dovranno pervenire via e-mail (uiclazio@uiciechi.it) all’I.Ri.Fo.R. Consiglio 

Regionale del Lazio entro i termini sopra indicati. 

 



 
VI INVITIAMO ALLA MASSIMA COLLABORAZIONE RISPETTANDO LE MODALITA’ SOPRA INDICATE. 
 
 
*ALLEGARE CERTIFICAZIONE RIGUARDANTE LA CONDIZIONE DI PLURIMINORAZIONE. 
 
Trattamento dei dati personal e sensibili: 
 
Io sottoscritto (utente) /I sottoscritti (genitori/tutori) ____________________________ 
dichiaro di conoscere la normativa relativa al trattamento dei dati personali e sensibili secondo il Decreto 
Legislativo n. 196/2003 e autorizzo tale trattamento. 
 
Liberatoria per utilizzo immagini e video 
Io sottoscritto (utente) /I sottoscritti (genitori/tutori) ____________________________ 

 
AUTORIZZA / AUTORIZZANO l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico dei filmati e 
delle immagini riprese dall’Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione – Consiglio Regionale 
del Lazio sita a Roma in Via Collalto Sabino 14, 00199 Roma, durante il soggiorno estivo dal 04/06/2018 
all’11/06/2018 presso Casa Stella Maris – Opera Don Guanella – Via Dolianova, 82 – 00050 Passo Oscuro 
(RM), ritraenti il partecipante. 

 ..........................................................................  
La posa e l'utilizzo delle riprese e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in 

maniera totalmente corretta. Le riprese e le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti 

(mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne 

pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 

del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 

del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del 

fotografo. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, 

garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. Una copia viene 

trattenuta dai genitori/tutori del soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo.  

 
 

Data ______________________   
FIRMA/FIRME 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*N.B.  -  in caso di rinuncia, l’anticipo non verrà rimborsato. 


