al fax n° 010-530.37.28

NOTTE CON GLI SQUALI - SCHEDA PARTECIPAZIONE (per ragazzi dai 7 ai 13 anni)
(la disponibilità delle date a calendario è limitata, potrebbe pertanto succedere che la prima data disponibile
sia molto lontana dalla data della vostra richiesta)
Partecipante:

Data invio______________

Nome: __________________________________ Cognome: ________________________________________
Data di nascita: ___________________________CODICE FISCALE_________________________________
Indirizzo: _________________________________________________________________________________
Città: ________________________________________ Provincia: _____________ CAP: ____________
Fax _________________ indirizzo e-mail_______________________________________________________
Nome del padre: ____________________________________________________________________________
Reperibilità telefonica: __________________________________
Nome della madre: ________________________________________________________________
Reperibilità telefonica: __________________________________
Indicare eventuali allergie od intolleranze alimentari:
________________________________________________________________________________
Indicare almeno due o tre date preferite: _______________________________________________
Costo dell’attività a ragazzo: € 70,00
Programma attività:
21: appuntamento con le Guide-Animatori presso l’ingresso fornitori/disabili dell’Acquario di Genova (lato sinistro del molo)
21-21.45: accoglienza e presentazione dell’attività e snack (dolce o salato, a scelta, acqua)
21.45-23.30: visita notturna dell’Acquario di Genova
23.30-00.30: allestimento angolo notte davanti alla vasca degli squali
6.30-8.15: risveglio, disallestimento dell’angolo notte e visita di alcune vasche
8.15-9: colazione (latte, cappuccino, succo o thé e brioche)
9: uscita dei partecipanti dall’Acquario di Genova presso Le Vele (self service in fondo al lato sinistro dell’Acquario di
Genova)
Da portare con sé:
sacco a pelo (eventuale cuscino), necessario per la notte e per l’igiene personale;
eventuali medicinali in corso di assunzione, con indicazione di posologia ed orari;
si consiglia un abbigliamento comodo (maglietta, felpa, pantaloni lunghi e scarpe da ginnastica)
Note:
L’attività è consigliata ai ragazzi amanti dell’avventura e capaci di adattarsi alle seguenti condizioni notturne: il pernottamento
avviene su semplici brandine da campeggio rialzate da terra; durante la Notte in Acquario permangono rumori dovuti al
funzionamento delle pompe e degli impianti di gestione delle vasche espositive; l’illuminazione del percorso si accende alle
ore 6.00.
Firma di uno dei genitori
______________________________________
PRIVACY: Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Costa Edutainment SpA, titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate. I dati
conferiti sono obbligatori ai fini dell’iniziativa sopra illustrata per cui il loro rifiuto impedisce la partecipazione all’iniziativa.
Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente all’interno dell’Azienda e non comunicati a terzi. Lei può esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma
anonima o blocco dei dati trattati in violazione della legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al comma 2 dell’art.
7) scrivendo a: Costa Edutainment SpA Area Porto Antico Ponte Spinola, 16128 Genova
.
Do il consenso al trattamento dei dati limitamente all’iniziativa sopra illustrata
………………………
 Do il consenso  non do il consenso per quanto concerne l’utilizzo dei dati ai fini di attività di promozione dell’Acquario
…………………
………………………

