
 

 

               

Parma 05 Dicembre 2021 

Cari Soci, 
come già sapete il 12 Dicembre ci troviamo per farci gli Auguri di Natale al ristorante Rigoletto di 
Bianconese.  ATTENZIONE Come sapere dal 6 dicembre per accedere ai ristoranti al chiuso è 
necessario essere in possesso del Super Green pass (detto anche Green pass rafforzato). Non 
dimenticatelo. 

Sarà anche l’occasione per poter prenotare la tessera 2022. Quest’anno non ci sono novità 
particolari. Unica raccomandazione  

LEGGETE E COMPILATE CON ATTENZIONE IL MODULO. 

Il costo è rimasto 40€ per il Socio Ordinario ed è comprensiva della Camping card International e 
comprensiva inoltre della tessera del primo Famigliare. Le ulteriori tessere famigliari costeranno 3€ 
l’una. 
Come sempre le tessere potranno essere anche richieste presso la Dall’Aglio Caravan compilando il 
modulo e pagando la quota associativa;  vi verrà inviato un SMS per dirvi quando sarà ritirabile 
sempre da Dall’Aglio (controllate di aver inserito il cellulare 
sul modulo). 
  
Le ultime uscite hanno avuto un bel successo di 
partecipazioni: Deiva Marina con ben 10 equipaggi e i 
Mercatini di Aosta con 7 equipaggi.  

Cogliamo l’occasione per ricordarti la convenzione delle 
bombole in resina da Dall’Aglio, anche se i continui rincari ci 
hanno costretto ad adeguare la convenzione a 25,00€  
Essere soci conviene sempre. 

Il 2021 sarà anche un anno di elezioni, scade infatti il 
mandato del consiglio direttivo il 31-12-2021 e quindi in 
Febbraio o Marzo ci ritroveremo per fare la riunione di 
Bilancio ma anche per votare il nuovo consiglio.  
Nel prossimo notiziario i dettagli.  

Come stabilito dallo statuto del nostro Club, è possibile 
candidarsi per il Consiglio se si è in regola con l’iscrizione e 
si deve inviare una mail a info@camperclubparma.it oppure 
telefonando al Vice Presidente Emilio Ferrari al 3391458500. 
Per qualsiasi dubbio o chiarimento non mancate di chiamare.  

       Un Buon Viaggio a Tutti, ma in Compagnia 

______________________________________________________________________________ 

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 
Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174 

Natale 2021



 

 

Prenotazione Tessera Socio Ordinario 2022  -    Data___-___-_____ 
Cognome ___________________________________ Nome__________________________________ 

Via _________________________________n°___ CAP________ Città__________________________ 

Nato il ____/____/______ Nato a   ____________________________ Provincia__________________ 

Costo iscrizione: €. 40.00                                                          

Tel. o Cel. _______________________ e-mail ____________________________Targa______________ 
  
Carta Identità n°______________________Data Rilascio ____________ Luogo____________________ 

Vi ricordiamo che sono validi come documento di riconoscimento SOLO la carta di identità e il passaporto. 
La Patente NON è un documento valido per la copertura assicurativa. 

Barrare la tipologia di mezzo in possesso:  Camper   -   Caravan   -   Carrello Tenda   -   Tenda 
c 

 
Dati dei Familiari (obbligatorio solo se intestatario del mezzo) 

Il famigliare deve essere presente sullo stato di famiglia. 

1° Famigliare 
Cognome ____________________________Nome____________________ Tipo Famigliare __________ 

Intestatario del Mezzo: SI o NO__________________ 

Nato il ____/___/_____ Nato a ______________________ Provincia_______________ Costo:Compresa 

Carta d’Identità n°_________________Data Rilascio _____________ Luogo_________________________ 

 
2° Famigliare 
Cognome ____________________________Nome___________________Tipo Famigliare ____________ 

Nato il ____/___/_____ Nato a ______________________ Provincia______________ Costo: €. 3.00 

Carta d’Identità n°_________________Data  Rilascio ____________ Luogo_________________________ 
 
3° Famigliare 
Cognome ____________________________Nome___________________Tipo Famigliare ____________ 

Nato il ____/___/_____ Nato a ______________________ Provincia______________ Costo: €. 3.00 

Carta d’Identità n°_________________Data  Rilascio ____________ Luogo_________________________ 
 

Nota MOLTO IMPORTANTE leggere con attenzione La copertura assicurativa di Unisalute sarà operativa 
dal giorno di emissione della tessera stessa.  La mancanza o la incongruenza di alcuni dati potrebbe NON 
rendere valida la copertura assicurativa.  E’ responsabilità del Socio verificare con attenzione i dati compilati. 

      Per presa visione: Firma del Socio ………………………………….. 
 
Solo se richiesta la tessera famigliare   Per presa visione: Firma del 1°Famigliare …………………………... 

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 
Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174 
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Confederazione Italiana Campeggiatori    Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963
Tutela della privacy – informativa all’Associato ex art 13 del Regolamento UE 679/16. 

Confederazione Italiana Campeggiatori è un ente morale che si occupa di promuovere iniziative per un armonico sviluppo della pratica del campeggio nell'ambito di un corretto uso del territorio e dell'ambiente. I dati che 

Le vengono richiesti sono trattati dal Titolare del Trattamento, Confederazione Italiana Campeggiatori (P.Iva: 00409460482), in persona del Presidente e legale rappresentante, con sede in Via Vittorio Emanuele 11 - 
50041 Calenzano (FI). I dati di contatto di Confederazione Italiana Campeggiatori sono i seguenti: tel +39 055.882391 - fax +39 055.8825918 - e-mail: segreteria@federcampeggio.it Il trattamento dei dati personali, 

effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente (D.lgs n.196 del 30 Giugno 2003 e Regolamento UE679/16), viene eseguito per la gestione del rapporto associativo e, in particolare, per la tenuta del registro degli 

associati, per la tenuta della contabilità relativa al pagamento delle quote associative, l’effettuazione di comunicazioni con mezzi cartacei, informatici e per via telefonica, dunque per la soddisfazione di tutti gli obblighi 

contrattuali e di legge (finalità del trattamento). Il conferimento dei dati personali identificativi dell’associato per le finalità precedentemente elencate non costituisce un obbligo di legge, ma si rende contrattualmente 

necessario, dunque obbligatorio, per la costituzione e gestione del rapporto associativo. Base giuridica del trattamento è dunque l’esecuzione del rapporto contrattuale e, in ipotesi di contestazioni inerenti tale rapporto, il 
legittimo interesse del Titolare. In ipotesi di rifiuto a fornire tali informazioni, Confederazione Italiana Campeggiatori non potrà accettare la domanda di iscrizione e/o rinnovare l’iscrizione annuale. I Suoi dati personali 

potranno essere trattati anche per finalità di profilazione, ovvero per la creazione di un Suo profilo e/o per l’analisi delle Sue preferenze, abitudini o scelte di consumo/viaggio, e conseguentemente per inviarle, tramite e-

mail, posta, sms, contatti telefonici, newsletter, comunicazioni in ordine alle iniziative ed ai servizi offerti da Confederazione Italiana Campeggiatori. Base giuridica del trattamento sia per i predetti fini di profilazione, sia 
per i predetti fini di marketing diretto è il Suo consenso. Confederazione Italiana Campeggiatori tratterà dunque i Suoi dati personali identificativi quale associato (nome e cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di 

nascita, dati relativi al documento di identità allegato alla domanda, numero di telefono, indirizzo e-mail, targa del veicolo, dati bancari), per le finalità sopra indicate, tali dati sono necessari per la costituzione e gestione 

del rapporto associativo. Confederazione Italiana Campeggiatori tratterà inoltre, ove conferiti, i dati personali del coniuge/convivente e/o del figlio minore dell’associato (nome e cognome, indirizzo di residenza, data e 

luogo di nascita, dati relativi al documento di identità allegato alla domanda), questi ultimi necessari ai fini della estensione al coniuge/convivente e/o al figlio dei diritti goduti dall’associato, come specificato nel nostro 

Statuto (Art 11) e nel nostro Regolamento generale (Art 6), consultabili sul sito www.federcampeggio.it. Base giuridica del trattamento è per il coniuge/convivente l’esecuzione del rapporto contrattuale per le finalità sopra 

indicate, per il minore il consenso dell’esercente la patria potestà. Il trattamento di tali dati consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, elaborazione, adattamento o modifica, 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione dei medesimi. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la riservatezza degli stessi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. I dati personali sono 

trattati in forma scritta, su supporto cartaceo, magnetico, elettronico e telematico e con strumenti idonei a garantire la sicurezza degli stessi, ed inseriti nella banca dati di Confederazione Italiana Campeggiatori. Il 

conferimento dei dati personali del coniuge/convivente e/o del figlio minore non è obbligatorio, per questi si rende però contrattualmente necessario ove il coniuge/convivente voglia godere della predetta estensione o 

l’associato voglia estendere al figlio minore i predetti diritti. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, e comunque all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il sottoscritto Titolare del 

trattamento, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, ed a 

quanto previsto dagli artt. 44 e ss del Regolamento UE 679/16. I predetti dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato dal Titolare del trattamento ed appositamente formato in materia. I dati personali possono 

essere comunicati a tutti i soggetti (destinatari) cui la facoltà di accesso è riconosciuta dalla normativa vigente e per finalità connesse agli obblighi di legge (es. Autorità garante, Pubbliche Autorità, Pubbliche 
Amministrazioni), oltre che al personale incaricato dal Titolare del Trattamento ed alla Federazione Campeggiatori della regione di appartenenza. Possono altresì essere comunicati, oltre che a professionisti, esperti 

informatici, società ed istituti di credito incaricati dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività associativa (es. 

adempimenti contabili e fiscali, verifiche rapporti economici con l’associato), i quali potranno essere designati Responsabili del trattamento ex Art 28 del Reg. UE 679/16. I dati personali non saranno oggetto di diffusione I 

responsabili del trattamento sono nominati espressamente da parte del Titolare ex art 28 e ss GDPR, l’elenco dei responsabili è a disposizione presso la nostra sede legale. Ai sensi del Regolamento UE 679/16, in qualità di 

Interessato potrà esercitare i seguenti diritti: a) diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle informazioni previste dall’art. 15 (es. informazioni relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, al periodo di conservazione, ai propri diritti, all’origine dei dati ove non raccolti presso l’interessato, all’esistenza di un processo decisionale automatizzato, etc); 

b) diritto di ottenere, ove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli stessi ove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16); 

c) diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art. 17; 

d) diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18; 

e) diritto di portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20; 

f) diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21; 

g) ove base giuridica del trattamento sia il consenso, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Il Titolare adotta processi decisionali automatizzati, all’interessato si applicano i diritti di cui all’Art 22 Regolamento UE 679/16. Il soggetto interessato ha inoltre diritto ad essere informato, ove applicabile, dell’intenzione 

del Titolare di trasferire i dati ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o in ipotesi di trasferimenti ex art 46, 47 e 49 c.2, il 

riferimento alle garanzie appropriate e opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. Tutti i predetti diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al 

Titolare del trattamento (ad es. contattandoci via e-mail o telefonicamente). In qualità di Interessato ha infine diritto a proporre reclamo a un’autorità di controllo (Art 77 Regolamento UE 679/16 – Art 140 bis e ss. D.lgs 

196/2003). I dati personali verranno conservati per tutta la durata del rapporto associativo e successivamente per i tempi necessari ad espletare le finalità sopra illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge (es. 

di natura amministrativa, contabile e fiscale – anni dieci ex art 2220 cc), successivamente verranno cancellati o trasformati in forma anonima ed utilizzati per sole finalità statistiche 

Confederazione Italiana Campeggiatori

Il sig/la sig.ra.....................................................................sottoscrive per ricevuta ed accettazione della informativa relativa al trattamento dei dati personali per finalità 

connesse alla gestione del rapporto associativo.   

........................ il...................       Associato …………………………………………………

Il sig./la sig.ra.................................................................. dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei predetti dati personali anche in ordine 
all’applicazione di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, così come indicato nella informativa di cui sopra. 

......................., il...................       Associato …………………………………………………

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 
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Il sig./la sig.ra................................................................ dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei predetti dati personali anche per finalità di 
marketing diretto, così come indicato nella informativa di cui sopra 
......................... il...................       Associato……………………………………………………

Il sig/la sig.ra.....................................................................coniuge/convivente dell’associato, sottoscrive per ricevuta ed accettazione della informativa relativa al 

trattamento dei dati personali per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo.   

........................ il...................       1° Famigliare ………………………………………………

COMPILARE E RESTITUIRE COMPLETA DI INFORMATIVA PRIVACY A: pubblicazioni@federcampeggio.it - www.federcampeggio.it

Sede presso; Dall’Aglio Caravan s.a.s. 
Via G. Di Vittorio, 8 – LEMIGNANO DI COLLECCHIO (Parma) – Tel. 0521/804174 – Fax 0521/804174 


