ASSESSORATO ALLA PUBBLICA
ISTRUZIONE – POLITICHE GIOVANILI

ESTATE RAGAZZI 2019
2019
Modulo di adesione
PADRE
Cognome e nome ________________________________ nato/a a __________________________
il _____________ residente a _________________________________Cap ___________________
Via ____________________________________Cittadinanza ______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Telefono_______________________________ Cell _____________________________________
MADRE
Cognome e nome ________________________________ nato/a a __________________________
il _____________ residente a _________________________________Cap ___________________
Via ____________________________________Cittadinanza ______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Telefono_______________________________ Cell _____________________________________
ISCRIVONO IL PROPRIO FIGLIO/A
Cognome e nome _________________________________________________________________
Nata/o a ____________________ il ____________ residente a _____________________________
Via ________________________n°_________ Cittadinanza_______________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Scuola di provenienza _____________________________ classe __________________________
(barrare i periodi che interessano)
SCUOLA DELL’INFANZIA (3 – 6 anni)
Orario: dalle ore 08,00 alle ore 16,00

□
□
□
□
□

1° settimana: da lunedì 01 luglio a venerdì 05 luglio 2019
2° settimana: da lunedì 08 luglio a venerdì 12 luglio 2019
3° settimana: da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio 2019
4° settimana: da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio 2019
5° settimana: da lunedì 29 luglio a venerdì 02 agosto 2019

(barrare i periodi che interessano)
SCUOLA PRIMARIA E 1° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (7 – 12 anni)
Orario: dalle ore 08,00 alle ore 17,00

□
□
□
□
□

1° settimana: da lunedì 01 luglio a venerdì 05 luglio 2019
2° settimana: da lunedì 08 luglio a venerdì 12 luglio 2019
3° settimana: da lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio 2019
4° settimana: da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio 2019
5° settimana: da lunedì 29 luglio a venerdì 02 agosto 2019
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E AUTORIZZANO IL MINORE
USCITA TERMINE ATTIVITA’
☐ autorizzano la Cooperativa Sociale incaricata a consegnare il minore esclusivamente ai genitori
oppure a persona di fiducia (maggiorenni):
(cognome e nome ______________________________________Tel_______________________)
(cognome e nome ______________________________________Tel_______________________)
(allegare documento d’identità di ognuna delle persone delegate)

☐ autorizzano il minore a lasciare il Centro Estivo al termine delle attività da solo/a senza
accompagnatori assumendone la piena responsabilità (esclusivamente per i ragazzi del 1° anno della scuola
secondaria di primo grado)

La Cooperativa Sociale chiede il consenso di effettuare gli spostamenti con il pulmino (messo a
disposizione dal Comune di Viguzzolo), o a piedi, con gli educatori/animatori verso i siti dove
verranno svolte le attività proposte
☐ AUTORIZZO ☐ NON AUTORIZZO
DATI PERSONALI E SENSIBILI
☐ segnaliamo che il minore presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze
alimentari, ecc… __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(produrre il certificato medico in caso di allergie alimentari ed intolleranze alimentari)

☐ richiediamo dieta per motivi religiosi
La Cooperativa Sociale chiede il consenso a realizzare e utilizzare fotografie, video o altri
documenti contenenti l’immagine, il nome e la voce del minore, nell’ambito delle attività ricreative
per scopi documentativi, formativi e informativi (web, giornali), durante tutto il periodo dell’Estate
Ragazzi 2019.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potranno avvalersi del
diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.
☐ AUTORIZZO ☐ NON AUTORIZZO
ALTRE INFORMAZIONI
Ha paura dell’acqua
Nuota
Utilizzo dei braccioli

si ☐
si ☐
si ☐

no ☐
no ☐
no ☐

☐ ulteriori indicazioni relative al proprio figlio che è opportuno che gli educatori conoscano:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Firma del Padre _____________________________
Firma della Madre____________________________
Lì _____________________, data _____________________
In allegato:
1) Copia carta d’identità in corso di validità dei sottoscrittori
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Informativa sulla privacy
(ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Desideriamo informarLa che i Suoi dati personali saranno trattati da parte della EGERIA Cooperativa Sociale Onlus nel
pieno rispetto dei principi fondamentali, stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Ai sensi dell’art. 13 del sopraccitato decreto, la EGERIA Cooperativa Sociale Onlus con sede a Tortona – Piazza Roma
nr. 38 -, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati
personali, La preghiamo pertanto di leggere con attenzione la seguente comunicazione informativa. Il trattamento dei dati
personali forniti alla Nostra società, ovvero altrimenti acquisiti nel contesto della nostra attività, nel rispetto delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’articolo 4 comma 1 lettera a)
del Decreto Legislativo n. 196/2003. In ogni caso tutti questi dati sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di
riservatezza dalla stessa imposti. Il conferimento dei dati personali ha anche natura obbligatoria, il mancato conferimento
dei dati personali può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto ivi compreso l’adempimento contrattuale. I
dati forniti potranno dunque essere trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto
contrattuale instaurato, e così potranno essere trattati per esigenze e necessità contrattuali e/o precontrattuali, nonché per
necessità operative, di gestione interna e per esigenze di archiviazione storica e statistica. Il trattamento dei dati personali
forniti avverrà mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo, inoltre, che – ferma restando la richiesta del consenso quando richiesto dalla Legge - il predetto
trattamento dei dati personali potrà essere effettuato:
a) da società, enti, cooperative, professionisti o consorzi che forniscono alla nostra società servizi di elaborazione
dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella della nostra ditta,
b) da soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normative regolamentari o comunitarie;
c) da soggetti ai quali la comunicazione dei Vostri dati personali risulti necessaria o sia comunque funzionale alla
gestione dei nostri rapporti.
I dati personali ed il relativo trattamento saranno oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di attività
economiche collegate al reciproco adempimento del rapporto contrattuale instaurato (commerciali, gestionali, gestione
dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, factoring, gestione della spedizione,
imbustamento e invio della corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, avvocati,
consulenti del lavoro, enti preposti). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei dati il Titolare del
trattamento dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Amministrazione, Contabilità e
Personale.
L’articolo 7 del decreto Legislativo n. 196/2003 Li conferisce specifici diritti. In particolare, può ottenere conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelleggibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, può ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, qualora sussista un Suo interesse in merito, l’integrazione dei dati. Potrà opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento degli stessi.
Sarà Sua cura segnalare tempestivamente all’Ufficio di riferimento della nostra società ogni eventuale variazione dei
dati personali in modo da poter ottemperare all’articolo 11, letta c della suddetta normativa, che richiede che i dati
raccolti siano esatti e, quindi, aggiornati.
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Elena Zerba, domiciliata presso
la società.
EGERIA Cooperativa Sociale ONLUS
Il Presidente

Il/la sottoscritto/a ____________________,nato/a il ____________ acquisite
tutte
le
informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196
del 30 giugno 2003, proseguendo l’attività economica intrapresa, dichiara di aver ricevuto l’informativa sopra riportata e
presta il suo pieno ed ampio consenso al trattamento dei dati forniti per i fini e le operazioni indicate.
Data, ______________________________
Firma per ricevuta, accettazione e consenso
dell’interessato
__________________________________
3

