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PREMESSA	  

Anche	  per	  l’edizione	  2014	  si	  intende	  mantenere	  la	  possibilità	  per	  ciascun	  partecipante	  di	  prendere	  parte	  al	  
corso	  optando	  fra	  due	  alternative	  formule	  di	  partecipazione,	  con	  o	  senza	  il	  pernottamento	  in	  loco.	  

Ancora,	  e	  più	  importante,	  Artesina	  SpA,	  Scuola	  Sci	  Marguareis	  e	  Hotel	  Marguareis	  intendono	  mantenere	  
fisse	  le	  quote	  di	  partecipazione,	  	  

	  

CONDIZIONI	  DI	  PARTECIPAZIONE:	  

MODULO	  COMPLETO	  (8-‐10	  DICEMBRE)	  CHE	  COMPRENDE	  

• Ski-‐pass	  per	  due	  o	  tre	  giorni	  (in	  caso	  di	  soggiorno	  dal	  8	  dicembre)	  

• Corso	  di	   aggiornamento	   con	   i	  Maestri	   di	   Sci	   ed	   i	   tecnici	   della	   Scuola	  Marguareis,	   le	  Guide	  Alpine	  
dell’Associazione	  RISE	  Mountain,	  le	  testimonianze	  di	  comprovati	  Esperti	  delle	  discipline	  individuate.	  

• Due	  pranzi	  

• Una	  o	  Due	  cene	  (in	  caso	  di	  soggiorno	  dal	  8	  dicembre)	  

• Uno	  o	  due	  pernottamenti	  +	  prima	  colazione	  (in	  caso	  di	  soggiorno	  dal	  8	  dicembre)	  

• Tipica	  “Merenda	  sinoira”	  di	  saluto	  

AL	  COSTO	  FORFETTARIO	  DI	  85	  EURO	  

	  

MODULO	  “SOLO	  CORSO”	  (8-‐10	  DICEMBRE)	  CHE	  COMPRENDE	  

• Ski-‐pass	  per	  due	  o	  tre	  giorni	  (in	  caso	  di	  utilizzo	  anche	  il	  giorno	  8	  dicembre)	  

• Corso	  di	  aggiornamento	  intensivo	  con	  i	  Maestri	  di	  Sci	  ed	  i	  tecnici	  della	  Scuola	  Marguareis,	  le	  Guide	  
Alpine	   dell’Associazione	   RISE	   Mountain,	   le	   testimonianze	   di	   comprovati	   Esperti	   delle	   discipline	  
individuate	  	  

• Due	  pranzi	  

• Una	  cena	  

• Tipica	  “Merenda	  sinoira”	  di	  saluto	  

AL	  COSTO	  FORFETTARIO	  DI	  45	  EURO	  



	  

	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	  

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 8-10 dicembre 2014 

RICHIESTA DI ADESIONE 
 

L’insegnante ___________________________________________________________________________________ 

dell’istituto _____________________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________________ n. ____ CAP _________ Città ________________ 

TELEFONO ISTITUTO __________________________FAX ISTITUTO _____________________________________ 

E-MAIL ISTITUTO______________________________ DIRIGENTE SCOLASTICO __________________________ 

TELEFONO INSEGNANTE _________________________________________________________________________ 

 

E-MAIL INSEGNANTE  __________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE di partecipare al suddetto Corso di Aggiornamento con le seguenti opzioni 
 

MODULO PRESCELTO: “COMPLETO”  �        “SOLO CORSO”  � 

Solo per chi ha optato per il modulo completo:  intendo soggiornare in hotel anche la notte di domenica 

9 dicembre:       SI   �           NO  � 

ATTIVITÀ MOTORIE PRESCELTE:  � Sci Alpino   � Snow-board  

� Sci di Fondo � Sci Alpinismo (attività soggette al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti) 

Indicare approfondimenti teorici e altre attività di interesse:  _____________________________    

Intendo stipulare polizza assicurativa (costo escluso dalla quota di partecipazione):     SI   �    NO  � 

 

Il presente modulo ha esclusivamente valore di richiesta di partecipazione. La scheda deve pervenire 

via fax al numero 0174-330746 entro e non oltre il 21 novembre 2014. A seguito del ricevimento della 

presente, compatibilmente con la disponibilità dei posti e le condizioni d’innevamento, Scuola Sci 

Marguareis, anche a nome di Artesina SpA, Guide Alpine Risemountain e Hotel Margureis, confermerà 

TRAMITE E-MAIL l’avvenuta prenotazione entro e non oltre il 24 novembre 2014, indicando al contempo 

gli estremi per il versamento della quota. 

NOTE IMPORTANTI: 

- la quota di partecipazione dovrà essere versata entro e non oltre il 30 novembre 2014 pena l’esclusione 

dal corso. Essa sarà restituita in caso di non svolgimento del corso per cause di forza maggiore. 

- in caso di mancata partecipazione dell’iscritto essa sarà restituita nella misura del 80% trattenendo	  la	  

restante	  quota	  parte	  a	  titolo	  di	  parziale	  rimborso	  per	  le	  spese	  organizzative	  sostenute; 

- la sistemazione dei partecipanti nelle camere verrà stabilita esclusivamente all’atto della registrazione. 

 

Data ________________________    Firma:_____________________________ 

 
PREGASI FIRMARE ANCHE L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A SEGUIRE. 



	  

	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	  

 
ALLEGATO:	  AUTORIZZAZIONE	  AL	  TRATTAMENTO	  DEI	  DATI	  

Ai	  Dirigenti	  Scolastici	  ed	  ai	  Docenti	  interessati:	  

♦ Richiesta	  di	  consenso	  per	  l’utilizzo	  dei	  dati	  anagrafici,	  dell’indirizzo	  e-‐mail,	  del	  numero	  di	  telefono,	  del	  

numero	  di	  cellulare	  forniti	  ai	  fini	  delle	  attività	  promozionali	  della	  Scuola	  Sci	  Marguareis.	  

 

Gentilissimo Prof.re/ssa, 

 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di corretezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, nel rispetto degli Art. 13 e 23 del suddetto D. Lgs., La informiamo che i dati personali 

sopra elencati che la riguardano saranno trattati dalla SCUOLA SCI MARGUAREIS, titolare del trattamento, per i sottoindicati fini e con 

le seguenti modalità: 

1) I suoi dati personali saranno raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati solo per le attività promozionale della 

Scuola; 

2) Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto impedirà il suo inserimento negli elenchi di cui al punto 1 e 

conseguentemente alle attività promozionali della scuola; 

3) I trattamenti di cui sopra potranno essere trattati sia con mezzi e strumenti automatizzati, sia con mezzi cartacei, sia con altri 

mezzi o strumenti automatizzati o non automatizzati; 

4) I Suoi dati personali potranno essere diffusi al nostro personale dipendente ed ai collaboratori interni della Scuola, ai nostri 

consulenti, sempre per le finalità relative all’esecuzione di quanto indicato al punto 1). 

 

Lei, in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero accedere ai 

suoi dati personali per conoscerne l'utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l'aggiornamento, l'integrazione, 

oppure opporsi al trattamento scrivendo al seguente indirizzo: 

Scuola Sci Marguareis – Piazz.le Quarti, n° 18 – Loc. Artesina – 12083 Frabosa Sottana (CN) 
 

Consenso 
 

Nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ragione di quanto 

sopra esposto, le chiediamo di accordarci il suo consenso in merito all’utilizzo dei dati anagrafici, dell’indirizzo e-mail, del numero di 

telefono, del numero 

di cellulare forniti ai fini indicati in premessa. 

Il sottoscritto ………………….…………….………………………., nato a……………………………………il ……………………………. 

residente in……………………….....………………. Cap……….. località………………………………… Prov..................................... 

e-mail…………................................………………………… telefono………………………………… cellulare…………………………. 

relativamente al trattamento: 

a)  Attuazione delle finalità e conferimento dei dati  �	  dà il consenso  �	  nega il consenso 
 (punti 1, 2 dell’informativa) 

b)  Modalità dei trattamenti.  �	  dà il consenso  �	  nega il consenso 
 (punto 3 dell’informativa) 

c)  Diffusione dei dati ai soggetti menzionati.  �	  dà il consenso  �	  nega il consenso 
 (punto 4 dell’informativa) 
 

Data  Firma 


