
AUTORIZZAZIONE MINORENNI 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL VIAGGIO: ____________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _______________ ______________, genitore/tutore del figlio _________________, 

minore di età, (nato a ……….…., il…….….., residente in ………………………………………….……………,)  

sottoscrive la presente ed il modulo di iscrizione (di cui la presente è parte) in rappresentanza del 

proprio figlio ___________________________________, così iscrivendo lo stesso al viaggio indicato 

in oggetto organizzato da Cactus Travel Services. 

1. Dichiarano che il proprio figlio minore ___________________________ ha le idoneità  fisiche ed intellettive
per partecipare al Viaggio; prestano pertanto ampia autorizzazione alla sua partecipazione al Viaggio
medesimo.
Si impegnano a comunicare dettagliatamente e per tempo, eventuali esigenze e/o problemi di qualsiasi
natura che richiedano un preventivo accordo e l’attuazione di opportuni accorgimenti.
Per qualsiasi necessità e nel caso debbano essere interpellati, qualora si rendesse necessaria una loro
decisione, comunicano i propri recapiti telefonici a cui saranno reperibili nei giorni di svolgimento
dell’uscita. In caso di inosservanza o di irreperibilità, le decisioni prese da Cactus Travel Services,
saranno considerate valide, riconoscendo anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in forza
di tale decisione.

2. Dichiarano di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni, di ogni tipo e causa, che dovesse
subire ________________ in conseguenza della partecipazione al Viaggio o che dovesse arrecare ad altri
durante detta partecipazione. Sopporteranno pertanto ogni risarcimento ed esborso derivanti da tali
titoli.

3. Esonerano Cactus Travel Services da ogni responsabilità per ogni eventuale danno che gli scriventi
possano subire in conseguenza dell’iscrizione e partecipazione del minore al Viaggio.

Cassago, il ________________    In Fede 
          I genitori 

 __________________________ 

Per presa d’atto del sovraesteso atto. 
           Il figlio minore  

    __________________________ 

CACTUS TRAVEL SERVICES SRL 

IT 02978160345 
VIA MASSIMO D'ANTONA 22

CASSAGO BRIANZA 23893

inserisci la destinazione



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 
(c.d. GDPR) 

Lo scrivente Cactus Travel Services, in qualità di Titolare del Trattamento, desidera informarla che il Regolamento UE n. 
2016/679 prevede la tutela del trattamento dei dati personali.  

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, 
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i dati personali di Suo figlio minore (tra i quali potrebbe rientrare la 
sua immagine), così come definiti dal GDPR, di cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dei rapporti giuridici e 
contrattuali con Lei in essere. 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei Vostri dati ha le seguenti finalità:

a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni del contratto di viaggio a cui parteciperà il figlio minorenne, di cui i
genitori hanno la rappresentanza ai sensi dell’art. 320 cod.civ, e per la tutela delle posizioni creditorie da esso
derivanti; per le normali esigenze interne di tipo operativo, gestionale e contabile;

b) adempimento di qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti e/o disposizioni di organi pubblici;
c) per eventuale attività di marketing, solo ed esclusivamente dietro Vostro specifico consenso, finalizzate a ricerche

di mercato, analisi economiche e statistiche, invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale, altresì in
relazione a programmi e promozioni, anche on line, comunicazioni, sviluppo e mantenimento dei rapporti
commerciali.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è obbligatorio. 
Il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità da parte di Cactus Travel Services, di adempiere e 
rispettare gli impegni assunti nei Vostri confronti e derivanti dal rapporto contrattuale o pre-contrattuale esistente.  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) è facoltativo e deve essere prestato secondo le modalità 
espressamente previste dall’art. 7, II comma del GDPR.  
Le comunicazioni relative all’attività di marketing potranno avvenire mediante l’utilizzo di modalità tradizionali (es., posta 
cartacea, telefonate con operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) ed assimilabili (es: fax, e-mail, sms, 
newsletter). 
Tale consenso è, peraltro, liberamente revocabile in ogni momento. Il mancato consenso comporta unicamente 
l’impossibilità per Cactus Travel Services di contattare il cliente per finalità di marketing diretto. 

Se siete già clienti di Cactus, potremo inviarVi le comunicazioni commerciali relative ai servizi analoghi a quelli di cui già 
state usufruendo, salvo Vostro dissenso. 

2. Modalità del trattamento.
Il trattamento sarà svolto con le seguenti modalità: manuali con archiviazione cartacea ed archiviazione informatizzata 
mediante propri strumenti.

3. Destinatari dei dati personali
I dati non saranno diffusi e verranno trattati dai dipendenti e collaboratori della Società, che operano come persone 
autorizzate al trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte e adeguatamente istruite.
I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, tra cui anche i Responsabili nominati ai sensi dell’art.  28 del GDPR.
In particolare, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti, di seguito elencate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, incaricate da Cactus della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione
delle obbligazioni di cui al contratto di viaggio, in Italia e all’estero: istituti bancari e società specializzate nella
gestione dei pagamenti e nell’assicurazione del credito, studi legali e di consulenza, pubbliche autorità o
amministrazioni per gli adempimenti di legge, fornitori italiani ed esteri, società di finanziamento e trasporto, organismi
associativi propri del settore, prestatori di assistenza, società controllate o collegate a Cactus o dalla stessa incaricate.
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i Vostri dati potranno essere comunicati anche all’estero, all’interno e 
all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il 
Paese in questione garantisca un livello di protezione adeguato ai sensi di quanto previsto dal GDPR.
I dati personali da Lei forniti potranno, altresì, essere ceduti a soggetti terzi (ad es. sponsor) estranei a Cactus Travel Services 
per attività connesse alle proprie finalità (attività pubblicitarie e di marketing). Questi soggetti tratteranno i Suoi dati 
personali in qualità di titolari autonomi del trattamento. Potrà conoscere l’elenco dei predetti soggetti, rivolgendosi al 
loro responsabile del trattamento, che le verrà indicato tempestivamente dietro sua semplice richiesta rivolta a Cactus.

Il conferimento dei dati – ad esclusione di quanto previsto dal capoverso che precede con riferimento alla cessione dei dati a 
soggetti terzi - è necessario per dar corso agli specifici obblighi connessi alla gestione dell’iscrizione del figlio minore 
al viaggio; la mancata fornitura dei dati potrà perciò comportare l'impossibilità di procedere ad essenziali adempimenti. 
Presso la sede legale della Società è reso disponibile l’elenco dei Responsabili del Trattamento.  

4. Conservazione dei dati



La informiamo che i Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo congruo rispetto alle finalità perseguite, e 
comunque nei termini di legge.  

5. Diritti degli interessati
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente con la presente informativa. Nello specifico:
a) il diritto di accesso ai dati personali;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza;
c) la cancellazione dei dati;
d) la limitazione al trattamento;
e) l’opposizione al trattamento;
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un altro Titolare del trattamento senza impedimenti.
In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre reclamo presso la
competente Autorità di Controllo.

6. Revoca del consenso
Il consenso prestato potrà in ogni momento essere revocato, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca e gli ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su basi giuridiche diverse 
rispetto al consenso stesso, quali l’adempimento di obblighi contrattuali e di legge.

Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per esercitare i Vostri diritti o 
revocare il consenso, potrete scrivere a info@cactustravelservices.it

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
• L’interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy di cui sopra. Più in particolare, l’interessato 

prende atto del fatto che il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al n. 3 lett. a) e b) comporta 
l’impossibilità da parte di Cactus Travel Services di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti oggetto di contratto.

Luogo e data ________________

I genitori ____________________

• L’interessato rilascia consenso espresso per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 lett. c) della presente 
informativa, e precisamente per le attività commerciali e di marketing.

□ Do il consenso
□ Nego il consenso

• L’interessato rilascia consenso espresso al trasferimento dei propri dati personali, tra cui anche l’indirizzo di posta 
elettronica e la propria immagine, ai soggetti terzi indicati nell’ultimo capoverso del punto 3 per le finalità ivi 
indicate.

□ Do il consenso
□ Nego il consenso

• Tali consensi sono facoltativi e revocabili in ogni momento. Per ogni chiarimento nonché per l’esercizio della revoca 

del consenso, scrivere a info@cactustravelservices.it

Luogo e data ________________

I genitori ____________________

Il/la sottoscritto/a autorizza Cactus Travel Services a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle immagini del figlio minore sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere pubblicitario e promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in 
ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo info@cactustravelservices.it.  

□ Do il consenso
□ Nego il consenso

Cassago, il ___________ In Fede 
I genitori ___________________ 




