
WALDORF ITALIA 2020 
Rimini, 24-26 aprile 2020 

Hotel Continental Rimini 

Scheda di iscrizione e prenotazione alberghiera 
da trasmettere entro il 15 marzo 2020 via e–mail a segreteria@educazionewaldorf.it o via fax allo 051 3371253 

 

Io sottoscritto/a: Cognome  Nome    

Via  n.   Città  prov.  cap  cell.   

e-mail   Scuola di appartenenza       

In qualità di:  insegnante  amministratore  genitore  (specificare)    

 
Posto che le condizioni per il soggiorno sono le seguenti: 

- 2 giorni di pensione completa a partire dalla cena del 24/04/2020 fino al pranzo del 26/04/2020: € 140,00 a persona in camera doppia, comprese 

bevande e caffè ai pasti; 

- 1 giorno di pensione completa (per partecipazioni parziali): € 79,00 per persona in camera doppia 

- Supplemento singola: € 20,00 al giorno a camera; 

- Eventuale pasto extra: 22 € per persona/servizio; 

- Riduzioni bambini in camera con i genitori (sconto valido anche se i bambini dormono con 1 solo genitore): fino a compimento dei 3 anni gratuiti; 
dopo i 3 anni fino al compimento degli 8 anni riduzione del 40%; dagli 8 anni fino al compimento del 10 anni riduzione del 30%; dopo i 10 anni fino al 
compimento dei 18 anni riduzione del 10% 

N.B.: Le quotazioni sopraindicate escludono la tassa di soggiorno di € 3.00 al giorno per persona, esclusi bambini sotto i 14 anni, da saldare in hotel alla 
partenza. 
Raggiunto il numero massimo consentito di camere, l’hotel si riserva di prenotare in altro hotel di pari categoria 
 

PRENOTO LA SEGUENTE SISTEMAZIONE: 

2 giorni pensione completa 

1 giorno pensione completa il giorno  24/04-25/04  25/04-26/04 

 in camera matrimoniale per n.  adulti e n.  bambini di anni  ; 

 in camera doppia per n.  adulti e n.  bambini di anni  ; 

 in camera singola 

 n.  pasti extra (specificare pasto)  ; 
 

Esigenze alimentari particolari/Intolleranze/Allergie:  _ 

DICHIARO di avere versato una caparra di importo pari almeno al 50% dei costi alberghieri (il saldo avverrà in Hotel alla partenza): 

a) BONIFICO intestato a Maximilian’s Hotels & 

Residences Srl BANCO DI S. GEMINIANO E 

PROSPERO 

VIA CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTALE 70/72 -47923 RIMINI 
IBAN IT 96 Y 05034 24200 
000000003016 BIC/SWIFT 
BAPPIT21U47 

e allego alla presente copia del versamento effettuato. N.B.: NELLA CAUSALE DEL VERSAMENTO INDICARE “PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
WALDORF ITALIA 

2020” E IL NOME DELL’INTESTATARIO DELLA PRENOTAZIONE INDICATO SULLA PRESENTE SCHEDA 

b) CARTA DI CREDITO- FORNIRE DOCUMENTO IDENTITA’ INTESTATARIO – Autorizzo Hotel Continental – Maximilian’s Hotels e Residences a 

prelevare dalla mia carta di credito l’importo TOTALE di prenotazione e ho accettato i termini di cancellazione della prenotazione 

 VISA  AMEX  DINERS  MASTERCARD 

N. Carta di Credito  Scadenza  /  Titolare    

Il sottoscritto comunica di avere accettato e compreso la cancellation policy dell’Hotel Continental e in particolare le 
seguenti condizioni: 

          Dopo aver effettuato il check in hotel, eventuali partenze anticipate o riduzione del soggiorno comportano una penale 
            del 100% dell’importo totale. 

          Il Sottoscritto dichiara di volere accettare le sopramenzionate condizioni, rinunciando espressamente a quelle      
          eventualmente diverse stabilite da NEXI o da altro gestore della carta di credito utilizzata. 

 

Firma leggibile per accettazione 

 
RICHIEDO EMISSIONE DI FATTURA intestata a  Via  Nr   

P.I.   C.F.  SDI/CODICE UNIVOCO:  PEC:    

 

mailto:segreteria@educazionewaldorf.it


MODALITÀ OPERATIVE E ANNULLAMENTO: 
 

- Ciascun partecipante provvederà a prenotare la propria sistemazione alberghiera tramite la presente scheda direttamente 

all’indirizzo email sopraindicati entro domenica 15 marzo 2020. 

- La prenotazione si ritiene valida solo al ricevimento del relativo pagamento. 

- In base alla data di prenotazione e relativo pagamento, ad esaurimento delle camere a disposizione presso l’Hotel Continental, la direzione 

dell’Hotel si riserva di assegnare le camere richieste in altri hotels 4 stelle limitrofi previa comunicazione e accettazione del/degli interessati. 

- Cancellazione gratuita fino al giorno 31 Marzo 2020, oltre tale termine in caso di cancellazione, annullamento o mancata presentazione al 

Check in non è possibile ottenere il rimborso dell’importo, penalità 100 % del prenotato. 

- Per evitare code al check-out il giorno in cui verranno liberate le camere, la camera andrà liberata entro e non oltre le ore 11:00 di Domenica 26 

Aprile 2020. 

- È prevista la possibilità di “late check-out”, previa disponibilità alberghiera, che permette di mantenere la camera occupata fino alle ore 17:00 di 

Domenica 26 Aprile 2020, al sovrapprezzo di € 50.00 a camera. La Direzione si riserva di applicare tale sovrapprezzo se la camera non sarà liberata 

entro le ore 11:00. 

-  

- RICHIEDO IL SERVIZIO DI BABY SITTING per n.         bambini di anni  per i giorni: 

 25/26 aprile  25 aprile  aprile 

Il servizio costa, a bambino, € 20,00 per un giorno e € 25,00 per tutto il periodo. N.B.: Il servizio di baby sitting non è attivo nelle ore 
serali. Se il servizio non venisse attivato, chiedo di essere contattato al n.    

 

DICHIARO altresì che oltre al sottoscritto parteciperanno ai lavori del convegno le seguenti persone con le quali condivido la medesima 

stanza: Cognome e Nome  /  /   

 
Note:    

 

Data    /  /   Firma    

 

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione al convegno contattare la segreteria allo 051.383119 (dal lunedì al venerdì ore 
9/13). 

          Per informazioni sulla sistemazione e prenotazione alberghiera contattare la Sig.ra Giulia   
           dell’Hotel Continental al 0541 391300 Hotel Continental– Maximilian’s Hotels & Residences    
          srl - pec: continentalrimini@pec.it – SDI:M5UXCR1 

 
La prenotazione s’intenderà confermata al ricevimento della caparra; in caso di cancellazione è restituibile a condizione che la disdetta venga comunicata entro il 31 
marzo 2020. Non è garantita la disponibilità per le prenotazioni che riceveremo dopo il 15 marzo 2020 
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Premesso che a seguito della Sua partecipazione a nostri eventi, corsi, progetti, iniziative ed altre attività, di contatti preliminari, di 
compilazione di nostri moduli cartacei, del ricevimento di sue richieste/quesiti, di eventuale costituzione di rapporti commerciali, la 
Federazione delle Scuole Steiner- Waldorf in Italia si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali, fra i quali sono da ricomprendersi 
anche immagini fotografiche e/o filmati della sua persona realizzate/i direttamente da Lei e/o dalla scrivente e/o per tramite di professionisti 
esterni quali fotografi, cineoperatori, agenzie pubblicitarie, ecc., le specifichiamo sin d’ora per chiarezza le seguenti definizioni date dal 
GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”: 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome, 
un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici de lla sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento 
o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

LA INFORMIAMO 
che la raccolta ed il trattamento dei dati personali saranno effettuati dalla Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia in conformità 
a quanto segue: 

a) Finalità generali: i dati saranno trattati per soddisfare sue richieste/quesiti, per il corretto svolgimento degli adempimenti burocratici, 
contabili, fiscali, commerciali e per le attività obbligatorie per legge e comunque strettamente inerenti ai rapporti in essere; 

b) Finalità di “marketing diretto”: i suoi dati (“non sensibili”) potranno inoltre essere utilizzati, solo ed esclusivamente previo suo libero, 
facoltativo, apposito ed esplicito consenso da apporre in calce alla presente e revocabile in qualsiasi momento, anche per l’invio di 
materiale/comunicazioni pubblicitarie tramite posta, e-mail, telefono, fax, sms, mms e similari; dopo aver espresso il consenso, è 
comunque suo diritto opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati per la presente finalità; 

c) Ulteriore finalità (diffusione): taluni dati personale (con specifico riferimento a nominativi, immagini fotografiche e/o filmati) potranno 
essere diffusi, previso facoltativo, apposito ed esplicito consenso da apporre in calce alla presente, in occasione di convegni, fiere, 
mostre ed altri aventi, nonché per la realizzazione di opuscoli, locandine e giornali, filmati e spot, pubblicazioni e CD/DVD aventi scopo 
didattico e/o promozionale, la pubblicazione di articoli su quotidiani e riviste, per la creazione di nostre pagine web su vari social 
networks o pagine web dei siti della Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf, ecc. 

d) Modalità di trattamento: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici/audiovisivi 
e similari, nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la sua riservatezza 
e nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne; 

e) Persone autorizzate al trattamento: i dati saranno trattati solo ed esclusivamente da un ristretto numero di addetti, appositamente 
autorizzati; 

f) Luogo di trattamento: i dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale della scrivente nonché presso la sede amministrativa. 
g) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: alcuni dati sono indispensabili per l’instaurazione del rapporto 

contrattuale o per la sua esecuzione, mentre altri si possono definire accessori a tali fini. Il conferimento dei dati alla scrivente è 
obbligatorio per i soli dati per cui è previsto un obbligo normativo o contrattuale. 

h) Conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento: il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento per le finalità 
di cui al punto a), potrà comportare comunque l’impossibilità di soddisfare talune sue richieste; il diniego all’utilizzo dei  dati per le 
finalità di cui ai punti 

b) e c), non avrà invece alcuna conseguenza sui rapporti intercorrenti; 
i) soggetti o categorie di soggetti (destinatari) ai quali i dati potranno essere comunicati o diffusi: i dati potranno essere comunicati a 

terzi solo per assolvere ad obblighi di legge o di natura contrattuale e per soddisfare sue eventuali richieste. Taluni dati personali (con 
specifico riferimento a nominativi, immagini fotografiche e/o filmati), potranno essere diffusi, previo facoltativo, apposito ed esplicito 
consenso da apporre in calce alla presente, con le modalità descritte al precedente punto c); 

j) Processi decisionali automatizzati: il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati; 

k) Trasferimento dei dati: il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali; 
l) Conservazione dei dati: i dati forniti verranno conservati per il periodo strettamente necessario per far fronte alle richieste 

dell’interessato o in base a quanto previsto dalle normative vigenti o da eventuali clausole contrattuali; 
m) Diritti dell’interessato: lei gode di tutti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo 679/2016, quali il diritto di chiedere l’accesso ai dati 

personali e la loro rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 

Titolare e Responsabile del trattamento: il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui sopra è La 
Federazione delle Scuole Steiner-Waldorf in Italia con sede in Via Rudolf Steiner 2-4-6 – 31020 Zoppè di San Vendemiano, raggiungibile 
ai seguenti indirizzi mail: segreteria@educazionewaldorf.if - amministrazione@educazionewaldorf.it -f  

 

Il legale rappresentante Claudia Gasparini 
 
 
 
 

Oggetto: Informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2019 
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Il/La sottoscritto/a    
premesso che 

1. ha prima d’ora attentamente letto e compreso in tutte le sue parti l’informativo di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2016M 2; è perfettamente a conoscenza dei propri diritti; 3. agisce in totale libertà e privo/a di qualsivoglia condizionamento 
e/o pressione psicologica; 
tutto ciò premesso 

esprime il più ampio consenso 
alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali, necessari per le finalità generali di cui al punto a) dell’informativa sopra 
citata. 

Data   firma dell’interessato    
 

Consenso per il “marketing diretto” (il presente consenso è facoltativo) 
Il/la sottoscritto/a, con la firma apposta di seguito, esprime anche il proprio consenso apposito ed esplicito, per le finalità di cui al 
punto b) dell’informativa e quindi acconsente al ricevimento di materiale/comunicazioni pubblicitarie, quali ad esempio opuscoli, 
inviti, newsletter, tramite posta, e-mail, telefono, fax, sms, mms e similari, derivanti dal Titolare. Resta inteso fin d’ora che è un 
preciso diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso rivolgendosi al Titolare. 
Data firma dell’interessato           

 

Consenso per la “diffusione dei dati” (il presente consenso è facoltativo) 
Il/La sottoscritto/a, con la firma apposta di seguito, esprime anche il proprio consenso apposito ed esplicito alla diffusione dei 
propri dati personali con specifico riferimento a nominativo, immagini fotografiche e/o filmati, per le finalità di cui al punto c) 
dell’informativa sopra citata e come dettagliatamente descritto nell’informativa medesima. Resta inteso fin d’ora che è un preciso 
diritto del sottoscritto revocare in qualunque momento il presente consenso, rivolgendosi al Titolare. 
Data firma dell’interessato           

 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
dichiara inoltre che 

1. il consenso dell’utilizzo e diffusione di immagini fotografiche e/o filmati della propria persona per le finalità e nei modi di 
cui all’informativa sopra citata, è concesso a titolo totalmente ed assolutamente gratuito; 

2. Rinuncia quindi sin d’ora ed irrevocabilmente a qualsiasi pretesa economica nei confronti delle Federazione delle Scuole 
Steiner- Waldorf in Italia, sia nei confronti dei professionisti esterni eventualmente incaricati di realizzare immagini e 
filmati. 

Data firma dell’interessato           
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazione delle Scuole Steiner - Waldorf in Italia 
Sede legale: Via Rudolf Steiner, 2,4,6 - 31020 Zoppè di San Vendemiano (TV) 

CONSENSI RILASCIATI ALLA FEDERAZIONE DELLE SCUOLE STEINER- 

WALDORF IN ITALIA 

UTILIZZO E DIFFUSIONE DI IMMAGINI FOTOGRAGICHE E FILMATI A TITOLO GRATUITO 


