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Prot. 23/19/6A-83        Padova, 3 aprile 2019 
 
 
OGGETTO:  Campo regionale abilitativo e riabilitativo anno 2019 per bambini con 
disabilità visiva e i loro genitori – Piani di Luzza/Forni Avoltri (UD) – 24/31 agosto 2019 
 
 
        Ai genitori dei bambini/ragazzi con 
        disabilità visiva dai 5 ai 14 anni 
        residenti nel Veneto 
 
        LORO INDIRIZZI 
 

 

 Si rende noto che è in fase di organizzazione il campo regionale abilitativo e 
riabilitativo in oggetto, il quale avrà luogo solo in presenza di apposito cofinanziamento da 
parte del Consiglio Centrale dell’I.Ri.Fo.R.. 
 L'iniziativa, rivolta ai nuclei familiari nei quali sono presenti minori con deficit visivo 
frequentanti l'ultimo anno della scuola d’infanzia e le classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado (elementare e media inferiore), si svolgerà da sabato 24 
agosto a sabato 31 agosto 2019 presso il Villaggio Dolomitico Bella Italia & Efa 
Village Srl Località Piani di Luzza/Forni Avoltri (UD) e sarà coordinata dal prof. Renzo 
Ondertoller. 
 Il campo abilitativo/riabilitativo ha i seguenti obiettivi per i bambini/ragazzi: 

- raggiungere l'autonomia personale; 
- apprendere tecniche di orientamento; 
- potenziare la capacità di relazionarsi con i pari, anche vedenti; 
- stimolare  il desiderio e la consapevolezza di mettersi in gioco e cogliere le 

opportunità di affrontare anche attività sportive a livello competitivo. 
 Per i genitori:  

- conoscere le potenzialità dei propri figli; 
- acquisire strategie per far loro raggiungere l'autonomia personale; 
- imparare tecniche di accompagnamento e di orientamento; 
- osservare le attività ludiche e di relazione dei bambini/ragazzi per poterle trasferire 

nel proprio quotidiano; 
- individuare strategie e criteri per affrontare anche autonomamente la soluzione dei 

problemi che possono presentarsi nell’educazione quotidiana del figlio ipovedente o 
cieco. 
Attività previste:  

- giochi volti all'acquisizione delle varie autonomie; 
- percorso individualizzato di orientamento nel paese (esercizi pubblici, negozi etc);  
- visita al museo della vita contadina; 
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- escursioni a rifugi e un pernottamento per i ragazzi più grandi; 
- arrampicata su una parete attrezzata;  
- introduzione alle attività sportive; 
- attività teatrale. 

Per ragioni di carattere strettamente logistico, nonché al fine di favorire l'agevole 
suddivisione degli aderenti in sottogruppi funzionali e di razionalizzare le risorse 
disponibili, il numero massimo delle famiglie partecipanti è stato fissato in 15 unità.  
 E' prevista la presenza anche di fratelli, mentre l’eventuale partecipazione di amici 
coetanei dovrà essere concordata con il responsabile del progetto. 
 Considerato che l’iniziativa costituisce per i minori un’utile occasione di 
socializzazione, sarà opportuno che i genitori si accordino con il coordinatore in merito alla 
formazione delle camere, in modo che - quantomeno i più grandi - possano dormire 
insieme, apprezzando più a fondo  l’intera esperienza. Tale eventuale scelta andrà 
concordata con Renzo Ondertoller prima dell’adesione, onde consentire l'organizzazione 
degli spazi. 
 Il costo a carico delle famiglie per la pensione completa con bevande escluse è 
stato determinato in: 
- Euro 315,00 pro capite per i ragazzi a partire dai 12 anni e per gli adulti;  
- Euro 294,00 pro capite per i ragazzi dai 3 ai 12 anni non compiuti. 
- Gratuità per i bambini dai 0 ai 3 anni non compiuti.  
 Il supplemento in camera singola è di Euro 10,00 giornalieri.  
 La quota non comprende la tassa di soggiorno che andrà pagata direttamente nella 
struttura in contanti: Euro 0,50 al giorno per persona.  
 Per la partecipazione di non vedenti non in regola con il tesseramento UICI anno 
2019 è stato previsto di aggiungere alla quota di partecipazione una somma integrativa di 
Euro 50,00. 
 Le adesioni dovranno essere comunicate via e-mail a veneto@irifor.eu o via fax al 
numero 049/8710698  entro e non oltre venerdì 26 aprile 2019.  
 Le adesioni che pervenissero oltre questa data non potranno essere accolte 
perché non coperte dai contributi dell'I.Ri.Fo.R. Nazionale. 
 Le adesioni saranno accolte solo se corredate dall’apposita scheda compilata con 
la massima scrupolosità, dal certificato oculistico attestante lo stato di disabilità del minore, 
dalla certificazione rilasciata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale 
(UVMD) e dalla ricevuta del versamento di  200,00 Euro a titolo di acconto, che va versato 
sul conto corrente intestato a I.RI.FO.R. Istituto per la Ricerca la Formazione e la 
Riabilitazione ONLUS Consiglio Regionale Veneto codice IBAN IT24 U033 5901 6001 
0000 0155 986 BANCA PROSSIMA.  

Per ragioni di opportunità, le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo  
rigorosamente cronologico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 Entro il 20 luglio 2019, gli interessati dovranno poi provvedere al saldo delle quote 
di partecipazione. 
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 Espletate le pratiche inerenti l'iscrizione, questo ufficio provvederà ad inviare 
direttamente alle famiglie interessate il programma dettagliato del campo ed ogni altra 
comunicazione che dovesse rendersi necessaria. 

Per i bambini che presentano particolari difficoltà a livello attentivo e 
relazionale, si renderà indispensabile che un genitore sia disponibile a prenderlo in 
carico nei momenti in cui egli non sia in grado di partecipare convenientemente alle 
attività di gruppo, in quanto il progetto non prevede il rapporto di 
educatore/bambino di uno ad uno.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il prof. Renzo Ondertoller al numero  
327/1889308 oppure via mail ondertoller@libero.it. 

Nella certezza che la presente sarà tenuta nella considerazione dovuta, si fanno 
giungere le più vive cordialità. 
 
 
 
Il Coordinatore del progetto       Il Presidente 
Renzo Ondertoller         Angelo Fiocco 
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CAMPO REGIONALE ABILITATIVO E RIABILITATIVO ANNO 2019 PER BAMBINI CON 
DISABILITÀ VISIVA E I LORO GENITORI – PIANI DI LUZZA/FORNI AVOLTRI (UD) – 
24/31 AGOSTO 2019 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 
Cognome e nome del bambino/ragazzo ................................................................................ 

Nato/a a ............................................ Il.....................  Residente a .................................... 

................................................................................ in Via...................................................... 

N...... CAP ……….. Tel............................... e-mail …………………………………………... 

Classe frequentata .................... Codice Fiscale ……………………………………………….. 

deficit visivo    □ Cieco assoluto   □ Ipovedente   

□ SOCIO DELLA SEZIONE UICI DI _______________  □ NON  SOCIO   

GENITORI PARTECIPANTI (va compilata solo con i dati del genitore o genitori 

effettivamente presenti al campo) 

Cognome e nome  del padre ..........................................………………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  

Cognome e nome  della madre ..........................................……………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  

ALTRI FIGLI PARTECIPANTI  

Cognome e nome ..........................................................………………………………………  

Nato/a a ............................................ Il.....................  

Cognome e nome ..........................................................………………………………………  
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Nato/a a ............................................ Il.....................  

Io sottoscritto/a.......................................................................................... esercente la 

patria potestà sul minore  ................................................................… autorizzo lo stesso a 

partecipare al campo in oggetto organizzato dall’IRIFOR  Consiglio Regionale Veneto, da 

sabato 24 agosto a sabato 31 agosto 2019, e sollevo l'Istituto da ogni responsabilità per 

qualsiasi fatto imprevisto e imprevedibile non dovuto a negligenza.  

Data ……………….        Firma del genitore 

 

……………………… 

 

Si allega ricevuta del versamento di  Euro 200,00, certificato oculistico e 

certificazione rilasciata dall’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale 

(UVMD). 

 
QUOTE PREVISTE: N. …. Quote a Euro 315,00  (per i ragazzi a partire dai 12 
         anni e per gli adulti) 
    N. …. Quote a Euro 294,00   (per i ragazzi dai 3 ai 12 anni 
         non compiuti) 
    N. …. Gratuità    (per i bambini dai 0 ai 3 anni 
         non compiuti). 
Totale da versare  Euro  ……………..… 
 
Versamento acconto    Euro  200, 00    in data ………………. 
 
Versamento saldo   Euro  ………..……  in data ………………. 
 
Si prega di inviare via mail   veneto@irifor.eu o a mezzo fax al numero 049/8710698 
entro 26 aprile 2019. 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 

(va firmata da entrambi i genitori) 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ed in relazione ai 
dati personali di cui l’IRIFOR ONLUS Consiglio Regionale Veneto di seguito “IRIFOR” è entrato in possesso 
in relazione al progetto “Campo regionale abilitativo e riabilitativo anno 2019 per bambini con disabilità visiva 
e i loro genitori – Piani di Luzza/Forni Avoltri (UD) – 24/31 agosto 2019”, nella qualità di genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale/tutore legale o di chi ne fa le veci dell’Utente/Destinatario del progetto suindicato, 
Le comunichiamo quanto segue: 

 

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
personali 

Titolare del trattamento è:  
- IRIFOR ONLUS Consiglio Regionale Veneto  C.F.  00198760282, in persona del Presidente, Angelo 
Fiocco, C.F.: FCCNGL48C14D040W, con sede in Padova, Tel. 049/8710698; Fax: 049/8710698; Email: 
veneto@irifor.eu; Pec: veneto@pec.irifor.eu 
Responsabile del trattamento è: 
- Angelo Fiocco, C.F.: FCCNGL48C14D040W, domiciliato per la carica c/o la sede regionale dell’IRIFOR 
ONLUS Consiglio Regionale Veneto, con sede in Padova, Tel. 049/8710698; Fax: 049/8710698; Email: 
veneto@irifor.eu; Pec: veneto@pec.irifor.eu 
L’IRIFOR ha nominato un Data Protection Officer (di seguito DPO), i cui riferimenti sono i seguenti: 
- Avv. Valerio Bocchini, C.F. BCCVLR90P13H501X, domiciliato per la carica c/o la sede dell'I.Ri.Fo.R. sita 
in Roma (RM), Via Borgognona 38, (Email: vbocchini@studiolegalecarta.com; Pec: 
valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org) 

 

Finalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione/gestione del progetto suindicato, ovvero degli 
adempimenti ad esso strettamente connessi. I dati saranno trattati, inoltre, al fine di: 

 adempimento di obblighi connessi alla partecipazione, come Utente/Destinatario del progetto di cui 
sopra, ad esempio utilizzo dei dati per elaborazioni statistiche, ricerca, studi ed attività correlate; 

 rispettare gli obblighi incombenti sull'IRIFOR e previsti dalla normativa vigente. 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili quali laptop, periferiche usb, ecc.) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 

 

L' IRIFOR tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia necessario: 

 per l'esercizio degli obiettivi e delle finalità proprie del progetto suindicato; 

 per l'esercizio delle finalità proprie dell'IRIFOR; 

 per adempiere un obbligo legale su di essa incombente; 

mailto:veneto@irifor.eu
mailto:veneto@pec.irifor.eu
mailto:veneto@irifor.eu
mailto:veneto@pec.irifor.eu
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 sia basato sul consenso espresso, prestato mediante l'apposita sottoscrizione della presente 
informativa ex artt. 13 e 14 GDPR. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

L'omessa comunicazione dei dati personali comporta il mancato utilizzo per l’IRIFOR, soprattutto ove la 
comunicazione dei dati personali sia necessaria all'esecuzione del progetto ovvero all'adempimento di un 
obbligo normativo ad esso connesso (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e 
fiscali). 

Conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo di 
durata del progetto suindicato e, successivamente, per il tempo in cui l’IRIFOR sia soggetto agli obblighi di 
conservazione, nonché per le finalità fiscali o per altre finalità espressamente previste da una fonte 
normativa o da regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Uffici pubblici, consulenti e/o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini del progetto 
sopra indicato; 

2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti espressamente riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’IRIFOR l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che vi riguardano 
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei  dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’IRIFOR - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il vostro 
esplicito consenso - i vostri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 
portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei  dati personali al ricorrere di situazioni particolari che 
vi riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e 
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano lo stato di salute del minore). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
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antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

 

ll sottoscritto ______________________________, C.F.: ___________________, nato a __________, il 

__/__/____, residente in ______________ alla Via /Largo/Piazza ____________________, acconsente a 

che  l’IRIFOR ponga in essere tutte le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base 

giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

                         □ Presta il consenso    □ Nega il consenso 

Luogo - Data 
        Firma del Genitore/Tutore legale (o di   
        chi ne fa le veci) 
_________, __/__/____                                                                                
                                                                                                  
        _______________________________ 
 
 

La sottoscritta ______________________________, C.F.: ___________________, nato a __________, il 

__/__/____, residente in ______________ alla Via /Largo/Piazza ____________________, acconsente a 

che  l’IRIFOR ponga in essere tutte le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base 

giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

                         □ Presta il consenso    □ Nega il consenso 

Luogo - Data 
        Firma del Genitore/Tutore legale (o di   
        chi ne fa le veci) 
_________, __/__/____                                                                                
                                                                                                  
        ______________________________ 
 

http://www.garanteprivacy.it/

