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Prot. n. 642/21/26C          Padova, 18 ottobre 2021  
 
OGGETTO: Campo autogestito in Montagna – Gruppo Giovani Veneto 2021 
 
              
        Ai Signori Soci 

delle Sezioni Provinciali Venete 
dell'UICI 

                             
        LORO INDIRIZZI 
 
 
 Il Comitato Regionale Giovani dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti del 
Veneto propone un fine settimana in montagna in favore dei soci non vedenti ed ipovedenti in 
completa autogestione. 
 Avrà luogo a Santa Giustina (BL) da venerdì 19 a domenica 21 novembre 2021. 
      I partecipanti riceveranno ospitalità presso l’Oasi Bethlehen sita nel Centro Papa Luciani 
-  Via Col Cumano - 32035 Santa Giustina (BL). La struttura si trova in una posizione isolata e 
tranquilla, circondata da prati e boschi, sovrastata dalle montagne. A circa 15/20 minuti a piedi 
vi sono i mezzi pubblici per raggiungerla in completa autonomia ed è fornita di ogni servizio 
essenziale per ospitare gruppi. 
 Lo scopo della proposta è quella di creare un momento di totale autogestione della casa 
e dei bisogni giornalieri da parte dei ragazzi tra i 18 e 35 anni. Saranno presenti educatori 
specializzati nell’autonomia personale e domestica, cuochi volontari e volontari di supporto. Tra 
le attività si prevede di pulire, cucinare, apparecchiare e sparecchiare insieme. Si prevede 
massimo 20 iscritti. 
 Al termine delle faccende domestiche si prevedono momenti di svago tra musica, attività 
personale e meteo permettendo, all’aria aperta. 
 Questi tre giorni saranno un momento per sentirsi un po' più parte del gruppo, fare 
amicizia, vivere in comunità condividendo ogni spazio e momento. Cercheremo insieme di 
imparare metodi e strategie per essere più autonomi, condivideremo strumenti e trucchi per fare 
tante cose senza usare la vista, specie se sei ipovedente, e ci daremo una mano nei momenti 
di difficoltà, oltre a conoscerci meglio. Come saprai, il gruppo dalla sua nascita ha scelto di fare 
dell’auto mutuo aiuto la base delle sue attività e per questo, che tu viva da solo o non hai mai 
dormito fuori di casa senza un accompagnatore, questo fine settimana è perfetto per te! 
 La casa è composta da 6 camerate per un totale di 67 costi letto che verranno riempite al 
50%, anche se, esse sono già a norma covid anche piene al 100%. I bagni e docce sono in 
comune ma garantiscono la massima privacy. Inoltre vi sono ben 9 sanitari e 8 docce che 
verranno pulite quotidianamente. Camere e bagni sono divisi tra uomo e donna per garantire il 
massimo rispetto di ciascuno. 
 La casa dispone di 3 sale comuni per refettorio ed attività, una cucina industriale, una 
zona falò, un grande prato ed un bosco ad uso esclusivo. 
 La quota di partecipazione per l’intero periodo sarà da intendersi a persona ed è di euro 
106,00 e comprende: 
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- autobus dalla Stazione di Padova a Santa Giustina A/R; 
- quota di pernotto; 
- prodotti per le pulizie della casa/cucina; 
- tutti i pasti; 
- partecipazione alle attività realizzate con tre educatori specializzati e di lunga esperienza; 
- coperte; 
- materiale tattile per le attività. 
 
La quota NON comprende: 
- lenzuola o asciugamani; 
- sapone e prodotti per l’igiene personale. 
 
 Extra: è possibile avere un set di lenzuola ed asciugamani ad Euro 4,50 per persona che 
deve essere richiesto e saldato all’atto della prenotazione. Il set verrà poggiato sul letto. La 
quota non prevede il rifacimento del letto e non è pertanto compresa nella quota di 
partecipazione. Se lo si desidera è possibile portare il sacco a pelo al posto delle lenzuola. In 
loco sono presenti le coperte. 
 
 La partenza è prevista dalla stazione di Padova alle ore 15.45, 
 Il ritorno è previsto con partenza da Santa Giustina alle ore 16.30 e quindi si stima l’arrivo 
alle ore 18.30. 
       Le adesioni dovranno essere comunicate a questo Consiglio via e-mail a 
veneto@uiciveneto.it entro il 29 ottobre 2021 ore 12.00 e saranno accolte seguendo l'ordine 
cronologico di ricezione fino ad esaurimento delle disponibilità, solo se corredate dalla scheda 
di iscrizione compilata con la massima scrupolosità, copia firmata del “patto di comunità” e dalla 
ricevuta del versamento del totale della somma prevista. 

In caso di mancato raggiungimento dei 20 iscritti le iscrizioni saranno allargate ai ragazzi 
dai 16 ai 17 anni, previa autorizzazione firmata dal genitore. Inoltre potranno essere valutate 
altre eventuali deroghe non superiori a due unità. 

All’atto dell’adesione si prega di segnalare la presenza di eventuale cane guida. 
Le quote di partecipazione al soggiorno dovranno essere versate con bonifico bancario 

sul conto corrente bancario intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS 
Consiglio Regionale Veneto BANCA INTESA SANPAOLO SPA IBAN: IT22 D030 6909 6061 
0000 0155 943 indicando come causale campo montagna – gruppo giovani e il nome 
dell’iscritto. 

Coloro che fossero in difficoltà con le modalità di pagamento o con la compilazione delle 
schede potranno rivolgersi alla Sezione di appartenenza per assistenza nella pratica 
d'iscrizione. 

Per le adesioni alle iniziative da parte di non vedenti non in regola con il tesseramento 
anno 2021 o non iscritti all’associazione è stato previsto di aggiungere alla quota di 
partecipazione una somma integrativa di Euro 50,00.  
 Si rammenta, inoltre, che le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei 20 
posti disponibili. Essi verranno assegnati in ordine di prenotazione, successivamente verranno 
accolti ulteriori iscritti con riserva previa disponibilità e valutazione rispetto all’impatto educativo 
sul progetto. 

Ci si riserva di comunicare agli interessati eventuali variazioni di orari dei viaggi di andata 
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e ritorno che questo Consiglio Regionale organizzerà secondo le modalità ritenute più 
opportune. 
         Per ulteriori informazioni è possibile contattare il proprio referente provinciale del gruppo 
giovani o la segreteria regionale al n. 049/8710698. 
 Per aderire si ricorda che è obbligatorio esibire il green pass o il certificato medico di 
esenzione prima di salire nel mezzo, così come indicato da normativa vigente e dalla circolare 
associativa in merito. 

Cordiali saluti. 
 
 
 

Roberto Callegaro 
Presidente Consiglio  
Regionale Veneto UICI 
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SCHEDA ADESIONE CAMPO AUTOGESTITO IN MONTAGNA – GRUPPO GIOVANI 
VENETO 2021 SANTA GIUSTINA (BL) 19-21 NOVEMBRE 2021 
 

Cognome e nome ........................................................... Codice Fiscale  ..……………………… 

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

C.A.P. ……………Via ..................................................... N...... Tel..........................…….....  

Visus (specificare) …………………………… Altre minorazioni  …………………………………….. 

e-mail …………………………………………… 
 
□ SOCIO DELLA SEZIONE DI _______________  □ NON  SOCIO   

CANE GUIDA:      [SI]  [NO] 
N.B. (la partecipazione dei non vedenti non in regola con il tesseramento anno 2021 comporterà l’incremento della quota di partecipazione di 
una somma aggiuntiva di Euro 50,00  

 

Raggiungerà la struttura tramite ritrovo di gruppo? [SI] [NO] 

 
La quota di partecipazione non comprende prodotti per l’igiene personale e set biancheria 
letto/bagno. 
 

Desidero ricevere il set biancheria ad euro 4,50? [SI] [NO] 

Se si, la quota va versata all’atto dell’iscrizione. 

 

IMPORTANTE: ho allergie o altre specificità alimentari? ………………………………... 
 
 
Versamento quota  Euro …………… in data  ………………… 
 
Coordinate Bancarie per il versamento IT22 D030 6909 6061 0000 0155 943. 
 
 
 
 
 
 
Si prega di inviare la presente scheda a mezzo fax al numero 049/8710698 o via mail a 
veneto@uiciveneto.it completa del modulo “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 679/2016”. 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo 679/2016 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), ed in 
relazione ai Suoi dati personali di cui l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS 
Consiglio Regionale  VENETO (di seguito “UICI”) entrerà in possesso, Le comunichiamo quanto segue: 
 

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

 
DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
- Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, Consiglio Regionale Veneto  C.F.  

82016550277, in persona del Presidente, Roberto Callegaro, C.F.: CLLRRT54C01G693T, con sede in 
Padova, Tel. 049/8710698; Fax: 049/8710698; Email: veneto@uiciveneto.it; Pec: 
veneto@pec.uiciveneto.it 
 
DATI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
- Roberto Callegaro, C.F.: CLLRRT54C01G693T, domiciliato per la carica c/o la sede regionale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, con sede in Padova, Tel. 049/8710698; 
Fax: 049/8710698; Email: veneto@uiciveneto.it; Pec: veneto@pec.uiciveneto.it 
 
 
DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
- Avv. Valerio Bocchini, C.F.: BCCVLR90P13H501X, domiciliato per la carica c/o la sede nazionale 
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, con sede in Roma (RM) alla Via 
Borgognona n. 38; Tel.: 06.699881; Fax: 06.6786815; Email: vbocchini@studiolegalecarta.com; Pec: 
valeriobocchini@ordineavvocatiroma.org. 
 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento e finalizzato alla corretta e completa esecuzione delle finalità statutarie dell’UICI, ovvero 
del rapporto con essa intercorrente od ancora del contratto con essa stipulato e concluso. I Suoi dati 
saranno trattati, inoltre, anche al fine di: 

 adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
 rispettare gli obblighi incombenti sull’UICI 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’UICI tratta i Suoi dati personali, laddove il trattamento sia necessario, con le modalità e nei termini 
previsti dalla normativa vigente, in particolare: 

 per l’esercizio delle finalità statutarie dell’UICI; 
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 per la conclusione/esecuzione di un contratto/incarico di cui Lei e parte, o per l’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta; 

 per adempiere un obbligo legale su di essa incombente; 
 nel caso in cui il trattamento sia basato sul Suo 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 Suoi dati personali comporta la mancata instaurazione del rapporto di specie 
con l’UICI, soprattutto ove la comunicazione dei dati suddetti sia necessaria all’esecuzione di un contratto 
di cui Lei e parte, ovvero all’adempimento di un obbligo normativo (ad esempio: gli adempimenti legati 
alla tenuta delle scritture contabili e fiscali). 
 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, come prima 
specificato, per tutto il periodo di durata del rapporto e, successivamente, per il tempo in cui l’UICI sia 
soggetta 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 Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

1. Sezioni territoriali e/o Consigli Regionali dell’UICI, Enti collegati con l’UICI dal perseguimento 
di corrispondenti finalità istituzionali, Pubbliche Amministrazioni, patronati, consulenti esterni, 
fornitori e/o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

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

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei espressamente riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’UICI l’accesso ai Suoi 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 La 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 Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’UICI - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il Suo 
esplicito consenso ovvero la sottoscrizione di un contratto, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi 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 Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 
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 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo 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 la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, il Suo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
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). 

 
Il sottoscritto _________________________________, C.F.: _____________________, nato a 

________________, il __/__/____, residente in __________________________________ alla Via 

/Largo/Piazza ______________________________, acconsente a che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti ONLUS – APS 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 __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
     


