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CRA2A e FIDAS AMSA invitano gli associati all’ 

OPEN DAY VACANZE GIOVANI 
SABATO 15 APRILE 2023 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

presso il CENTRO SPORTIVO CRA2A 

Milano, Via Lampedusa 12 

 
Sarà l’occasione per conoscere tutte le proposte per le 

vacanze estive 2023 dei giovani Soci/Socie! 

 

Saranno presenti Carolina Ranzoni - Coordinatrice 

iscrizioni e gestione organizzativa Campus estivi CRA2A 

- i Responsabili dei Campus Estivi e i Coordinatori delle 

Agenzie convenzionate per le vacanze studio all’estero: 

• Asd Pro Camp per Centro Vacanze Verde Azzurro 

(Marche) 

• A.L.I.C.E. per Senigallia (Marche) e Praia a Mare 

(Calabria) 

• School & Vacation per Bormio English Village 

(Lombardia) e per le vacanze studio all’estero 

• Sport & Holidays SRL per Lignano Sabbiadoro (Friuli 

Venezia Giulia), Canazei/Campitello di Fassa (Trentino 

Alto Adige) e Prinicipina a Terra (Toscana) 

• Campi Avventura PANDA per il campus in Piemonte e 

Liguria, Rispescia e Sansepolcro (Toscana), di Cortino 

(Abruzzo) 

• Keluar per il campus di Cesenatico (Emilia Romagna) 

• Giocamondo per i campus di Roccaraso (Abruzzo), Mezzana (Trentino Alto Adige) e Scoglitti (Sicilia). 

• Associazione Volontari Protezione Civile Gruppo A2A per il Campo scuola Cittadinanza attiva. 

Seguirà la baby merenda. 
 

Per garantire un’organizzazione ottimale dell’evento è necessario iscriversi: compilare il modulo sul retro e inviarlo a 

vendite@cra2a.it entro mercoledì 12/04/2023!! 

Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti CRA2A è riservata 

esclusivamente ai Soci iscritti alle singole manifestazioni. Pertanto, il CRA2A declina ogni responsabilità per i non iscritti. 
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MODULO DI ISCRIZIONE OPEN DAY VACANZE GIOVANI 15/04/2023 

 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono via e-mail (vendite@cra2a.it) entro e non oltre mercoledì 12/04/2023 e 

saranno raccolte fino a esaurimento posti disponibili. 

 

IL SOCIO (cognome e nome) __________________________________________________________ CID  _____________ 

 

IL PARTECIPANTE PENSIONATO (cognome e nome) ________________________________ N. TESSERA  _____________ 

 

IL PARTECIPANTE CONVENZIONATO (cognome e nome) ________________________________ N. TESSERA  __________ 

 

Cod. Fisc. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|          

 

SEDE DI LAVORO (solo per Soci - Dipendenti A2A aventi diritto a CRA2A) _______________________________________ 

 

Tel /Cell ________________________________ E-mail_____________________________________________________ 
 

 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO OPEN DAY VACANZE GIOVANI 15/04/2023 

 
|__| PER SÉ  

 

|__| Per i propri famigliari (specificare nome, cognome, grado di parentela e data di nascita): 

 

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________ 

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________ 

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________  

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________  

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________  

COGNOME E NOME ___________________________________________ data di nascita________________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

Desideriamo informarLa che il Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo il Reg.to indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi del Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

• i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità relative alla partecipazione delle attività ricreative CRA2A - Circolo Ricreativo A2A 

• il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali 

da garantire la sicurezza dei dati. 

• il Titolare del trattamento è CRA2A - Circolo Ricreativo A2A, con sede legale in Milano, Via della Signora 12 e sede amministrativa in Milano, 

Via Lampedusa 12; Tel. 02/7720.4440 - Fax 02/7720.4597. 

• in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo Reg.to UE 2016/679 ‘GDPR’ 

artt. 15.16.17.18.20.21.22 

• eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: privacy@cra2a.it 

Il sottoscritto interessato acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 

(documento di informativa n. 11252.51.395083.2430590) disponibile sul sito www.cra2a.it sezione PRIVACY 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità facoltative sotto riportate. 

 

|__| Sì |__| No Invio comunicazioni via email, telefono, posta o sms 

 

|__| Sì |__| No Pubblicazione di nomi, foto e video su materiale cartaceo, sul sito www.cra2a.it, sui social ufficiali di CRA2A (Facebook e 

Instagram). 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………… Firma…………………………….……...……………………………………………………… 
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