Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia
Tel. 02 54122917 - www.nph-italia.org

CAMPUS NPH 2018: DOMANDA D’ISCRIZIONE

«Diamoci una mano, prendendoci per mano»
Sono interessato a partecipare ai vostri Campus presso una Casa NPH

Incolla
qui la tua
foto

DATI ANAGRAFICI (del partecipante al campus)
Cognome
Nome
Età

Telefono personale

E-mail

Residente in via

Città

Codice Fiscale

CAP

Occupazione/Professione (indicare lavoro/corso di studio/scuola superiore)

NOME SCUOLA/AZIENDA
Lingue parlate (indicare il livello)
FRANCESE:

INGLESE:

SPAGNOLO:

Competenze/passioni (indicare eventuali sport praticati, strumenti musicali, attitudini creative e/o artistiche, ecc.)

DATI DEL PADRE – DA COMPILARE SOLO SE MINORENNE
(a cui far riferimento per tutte le comunicazioni ufficiali)

Cognome
Codice Fiscale

Nome
Telefono personale

E-mail

Professione e Nome Azienda

DATI DELLA MADRE – DA COMPILARE SOLO SE MINORENNE
(a cui far riferimento per tutte le comunicazioni ufficiali)

Cognome
Codice Fiscale
Professione e Nome Azienda
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Nome
Telefono personale

E-mail

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia
Tel. 02 54122917 - www.nph-italia.org

PREFERENZA – CAMPUS AUTUNNO – INVERNO – PRIMAVERA
26 Ottobre - 4 Novembre
☐ Honduras
16 Novembre - 18 Novembre
☐ Calabria
26 Dicembre – 5 Gennaio
☐ Haiti
21 Aprile – 30 Aprile
☐ Haiti
PREFERENZA – CAMPUS ESTIVI
Ultime due di Giugno
☐
Prime due di Luglio
☐
Ultime due di Luglio
☐
Prime di Agosto
☐

Repubblica Dominicana; ☐ Haiti
Repubblica Dominicana; ☐ Honduras; ☐ El Salvador; ☐ Haiti
Repubblica Dominicana; ☐ Guatemala; ☐Bolivia; ☐ Calabria
Honduras

SEI GIA’ PADRINO/MADRINA CON LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA?
☐ SI ☐NO
SE HAI RISPOSTO SI, IN QUALE PAESE?
☐ Bolivia ☐El Salvador ☐Guatemala ☐Haiti ☐Honduras ☐Messico ☐Nicaragua ☐Perù ☐Repubblica Dominicana
REQUISITI PER PARTECIPARE AI CAMPUS








Età minima: 18 anni per Haiti (con età inferiore solo se accompagnati da un adulto); 14 anni per gli altri Campus (con età inferiore
solo se accompagnati da un adulto).
Amare i bambini e avere voglia di fare del bene
Essere flessibile, comunicativo e aperto a nuove esperienze
Essere desideroso di apprendere nuove competenze
Accettare e rispettare l’autorità dei coordinatori italiani e del Paese Ospitante
Avere un atteggiamento umile e rispettoso verso la cultura del Paese Ospitate
Accettare e rispettare le norme di comportamento dei partecipanti ai Campus NPH

☐ Ho letto
Perché la domanda di partecipazione ai Campus sia presa in considerazione è necessario rispondere alle domande del presente modulo.

SPESE DA SOSTENERE A CARICO DEL PARTECIPANTE





Volo aereo
Assicurazione per coprire eventuale spese mediche, spese per rimpatrio e responsabilità civile
Contributo per vitto ed alloggio e copertura spese di € 35 al giorno
€ 300 Euro quota di iscrizione
Puoi aggiungere una donazione per i bambini aiutati dalla Fondazione

☐ Ho letto

Vaccinazioni: la Fondazione consiglia di rivolgersi al proprio medico o all’ ASL per effettuare le opportune vaccinazioni.
Per informazioni sui Paesi: la Fondazione darà informazioni riguardo il Paese in cui si svolgerà il Campus ma consiglia di
visionare il sito della Farnesina.
☐ Ho letto
Confermo di aver preso visione dell’informativa allegata a questa modulistica e autorizzo la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Onlus al trattamento dei
dati personali da me forniti ai sensi del regolamento UE/2016/679 e norme vigenti.

Luogo e data
Firma dei genitori (se il partecipante è minorenne)
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Firma del partecipante

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia
Tel. 02 54122917 - www.nph-italia.org

CAMPUS NPH 2018: DOMANDA D’ISCRIZIONE

«Diamoci una mano, prendendoci per mano»
Sono interessato a partecipare ai vostri Campus presso una Casa NPH
1. Come conosci la Fondazione Francesca Rava? Come hai conosciuto i nostri Campus?

2. Se hai già partecipato ad un Campus con la Fondazione Francesca Rava spiega i motivi i quali vorresti tornare

3. Se hai già partecipato ad un Campus con la Fondazione Francesca Rava racconta un ricordo / momento /
emozione che ti hanno colpito particolarmente

4. Se non hai mai partecipato ad un Campus con la Fondazione Francesca Rava spiega i motivi del perché vorresti
vivere questa esperienza con noi

5. Hai già svolto attività di volontariato all’estero? Se si, dove? Per quale organizzazione? Con quali mansioni?
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6. Perché vorresti lavorare con i bambini?

7. C’è qualcosa che non ti piace nel lavoro con i bambini?

8. Quali sono le tue aspettative dal Campus con la Fondazione Francesca Rava?

9. Quale è la tua definizione di amore? Come metti in pratica nella tua vita quotidiana l’amore?

10. Hai già avuto esperienze di viaggi di gruppo? Se si, di che tipo? Che difficoltà hai riscontrato?

Luogo e data
Firma dei genitori (se il partecipante è minorenne)
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Firma del partecipante

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano, Italia
Tel. 02 54122917 - www.nph-italia.org

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
lnformativa ai sensi dell'Art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 e norme vigenti
Desideriamo informarvi che i vostri dati personali, conferiti in occasione delle donazioni eseguite in favore della nostra
Fondazione e dell'adesione alle nostre attività, saranno trattati con strumenti informatici ed elettronici nel rispetto del
Regolamento UE/2016/679 e successive modifiche ed atti conseguenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, con sede in Viale Premuda 38/A 20129 Milano (MI)
lndirizzo e-mail: info@nph-italia.org
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
a svolgimento delle attività connesse alla gestione delle donazioni e delle adozioni a distanza e adempimenti di legge
connessi (norme fiscali, civilistiche contabili);
b promozione delle attività della nostra Fondazione e invio di materiale informativo sulle nostre iniziative.
c svolgimento delle attività connesse alla gestione degli eventi di fundraising
d svolgimento delle attività connesse alla gestione dei partecipanti ai campus nelle Case NPH, alle missioni di volontariato e
al volontariato in Italia e in sede
e svolgimento di attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia
f svolgimento di attività nelle scuole
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a è necessario per la corretta gestione ed imputazione, anche
a fini fiscali, delle donazioni.
Il trattamento per le finalità di cui al punto b, c, d, e, f si basa sul legittimo interesse alla promozione delle attività benefiche
e delle iniziative di Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus. Avete diritto di opporvi al trattamento dei dati personali
per quest'ultima finalità in qualsiasi momento e senza alcun costo, contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia
Onlus ai recapiti sopra indicati. L'opposizione al trattamento per i fini di cui al punto b, c, d, e, f avrà effetto sulla gestione
delle donazioni.
POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I vostri dati personali potranno essere comunicati in ragione di obblighi di legge e/o contrattuali, ad incaricati e responsabili
della Fondazione, ovvero ad altri soggetti, quali banche per la gestione delle donazioni, consulenti e/o enti per la redazione
e deposito dei bilanci, nonché per l'emissione delle dichiarazioni ai fini della deducibilità delle donazioni.
I vostri dati non verranno divulgati ad altri soggetti senza il vostro consenso e verranno custoditi con i più corretti criteri di
riservatezza e sicurezza.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge ed al perseguimento delle
finalità di cui ai punti a, b, c, d, e, f.
DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, Vi informiamo che potrete esercitare i seguenti diritti contattando Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus ai recapiti sopra indicati:
accedere ai vostri dati personali ed ottenere copia degli stessi;
chiedere la rettifica dei dati;
chiedere la cancellazione dei dati la limitazione del trattamento degli stessi nelle ipotesi previste dagli articoli 17 e
18 del Regolamento;
ricevere i dati trattati con mezzi automatizzati su supporto elettronico e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità);
opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto b, c, d, e, f.
Nel caso di trattamento illecito, potrete inoltre proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Vi informiamo che avete diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al
punto b (promozione delle attività della nostra Fondazione e invio di materiale informativo sulle nostre iniziative), in
maniera semplice e gratuita, contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus ai recapiti sopra indicati.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.

Luogo e data
Firma dei genitori (se il partecipante è minorenne)
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Firma del partecipante

