
 

 

 
Richiesta di partecipazione al soggiorno specialistico 

 
Da inviare entro e non oltre il 20 luglio 2021 attraverso Fisdeweb – pulsante Richieste 
soggiorno disabili 

 
Il richiedente  ________________________________________________________________ 

nome e cognome 
 
e-mail ____________________________________ cell. ______________________________ 

preso atto della normativa Fisde per la partecipazione dei giovani con disabilità ai soggiorni  
 
chiede la partecipazione di _____________________________________________________ 

nome e cognome 

al soggiorno 2021 (indicare due preferenze per località d’interesse e periodo desiderato – 
prima scelta  1  seconda scelta  2  ): 
 
 Torgnon (AO)                  24 luglio – 5 agosto        12 – 24 settembre 

 Milano M.ma (RA)          29 agosto – 10 settembre       12 – 24 settembre 

 Todi (PG)                          26 luglio – 7 agosto                             30 agosto – 11 settembre 

 Tortoreto Lido (TE)         19 - 31 luglio    Peschici (FG)           5 – 17 settembre 

 Acireale (CT)                    20 luglio – 1 agosto                       24 agosto – 5 settembre       

Ciascun soggiorno è subordinato all’adesione di un numero minimo e massimo di partecipanti. Se il 
turno prescelto  1   non potrà essere confermato, si procederà con assegnazione del turno   2 

Il sottoscritto s’impegna a presentare il modulo Fisde Certificazione sanitaria compilato dal medico 
curante, almeno 15 giorni prima dell’inizio del soggiorno assegnato.  
 
 
______________________       ______________________________________    ___________________________________                

Luogo e data                                            Firma del partecipante                                  Firma del Socio richiedente/Tutore 
 (se maggiorenne) 

 
Consenso dell’interessato ai sensi dell’art.4 Regolamento UE 679/2016 

Preso atto dell’Informativa Generale Privacy (consultabile su www.fisde.it) il sottoscritto, ai sensi dell’art.7 del Regolamento 
UE 679/2016, esprime il proprio consenso secondo una volontà libera, specifica, informata e inequivocabile affinché i dati 
personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento da parte di FISDE, dei Consulenti FISDE, delle Aziende interessate 
all’organizzazione e realizzazione dei soggiorni estivi disabili, anche con sistemi informatici, secondo le modalità e nei limiti 
di cui alla sopra richiamata informativa. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della 
vigente normativa, rimanendo limitato il trattamento dei dati ai sensi dell’art.4 punti 3 e 11 Reg. UE 679/2016.  
 
 
 
______________________       ______________________________________    ___________________________________                

Luogo e data                                            Firma del partecipante                                  Firma del Socio richiedente/Tutore 
 (se maggiorenne) 


