MODULO DI ISCRIZIONE SETTEMBRE INSIEME
COMUNE DI TREVIGNANO
Termine di presentazione della domanda:

sabato 27 maggio 2017

Il/La sottoscritto/a __________________________________________tel.______________
cell. _________________e-mail __________________________________________________
nato/a ___________________________ il ____________residente a __________________
in Via__________________________ n.___ frazione di _______________________________
C.F.__________________________________________________________________________
Chiede
L’ iscrizione alle attività di Settembre Insieme anno 2017 del/la proprio/a figlio/a
come:
 primo figlio

 secondo figlio

 terzo figlio

Cognome e nome:

Nelle seguenti settimane:

 dal 28 agosto al 1 settembre

 dal 04 al 08 settembre

con le seguenti modalità: (da complare a cura del personale dell’ufficio)
 TEMPO PIENO € 46,00
€

x n.

settimane = €

 TEMPO PARZIALE € 39,00
€

 CON PASTO
€ 4,00

x n.

giorni = €

costo totale centro estivo €

x n.

settimane = €

 CON PASTO
€ 4,00

x n.

giorni = €

costo totale centro estivo €

AUTORIZZA
I… propri… figli… ad uscire dal Centro Estivo (barrare con una crocetta)
•

con i propri genitori

•

con altre persone

si

no

madre padre

sorella/fratello

si (allegare documento di riconoscimento)

no

Il personale si riserva il diritto di controllare il documento della persona delegata che viene a
riprendere il bambino e la possibilità di trattenere il bambino in sede qualora i dati della persona
non corrispondessero a quelli indicati dal sottoscrivente, a meno che non ci sia un consenso scritto
da parte di chi ne esercita la patria potestà.
DICHIARA
- che mio figlio/a……………………………………ha /o non ha particolari problemi di salute;
- che mio figlio/figlia soffre/non soffre di allergie. Se sì, indicare quali ……………………….. ed
esibire certificato medico;
- che mio figlio/a soffre/non soffre di intolleranze
quali……………………. ed esibire certificato medico;

alimentari.

Se

sì,

indicare

- che mio figlio/a è certificato dalla Struttura Pubblica e necessita di assistenza individuale. In tal
caso esibire dichiarazione degli organi competenti.
DATA……………………………………..FIRMA DEL GENITORE……………………………..
ESONERA
Il personale della cooperativa da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si
consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il
nome sopra di essi);
ESONERA
Da qualsiasi responsabilità la Fides soc.coop.soc. e il personale operativo per fatti/danni accaduti
all’interno e all’esterno degli spazi utilizzati dai Centri Estivi, per comportamenti non adeguati al
luogo di ritrovo.
AUTORIZZA
Inoltre, la cooperativa al consenso per l’esecuzione di foto del proprio figlio/a nell’ambito delle
attività riguardanti il laboratorio, e autorizza l’eventuale pubblicazione in Internet solo ed
esclusivamente nel sito ufficiale dell’associazione.
Il sottoscritto/a autorizza il figlio a partecipare a tutte le attività indicate nel programma del Centro
Estivo, all'interno della sede ed all’esterno di queste aree previa comunicazione ai genitori.
Non sono ammesse variazione ai ritmi, tempi e metodi di lavoro, che possano interferire con le
attività del gruppo. In caso di variazioni per necessità o emergenza le educatrici dovranno essere
avvertite anticipatamente. La Cooperativa FIDES, a suo insindacabile giudizio, informando i
genitori, si riserva la possibilità di dimettere in qualsiasi momento il/la ragazzo/a il cui
comportamento sia ritenuto scorretto o irresponsabile o che arrechi danno a terzi. Il
programma delle attività potrà subire delle variazioni in base ad eventuali esigenze organizzative e
alle condizioni meteorologiche. Le educatrici NON possono somministrare medicinali di
qualsiasi natura.
DATA…………………………………….FIRMA DEL GENITORE……………………………..

CENTRO ESTIVO TREVIGNANO
Anno 2017

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196.
Come previsto dall’art. 13 della Legge n. 196/2003 relativa al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con
la presente si informa che i dati personali, anche quelli da ritenersi sensibili in base agli artt. 20, 21 e 22 della Legge
sopra nominata, saranno oggetto di trattamento e comunicazione nel rispetto della normativa e dei criteri di riservatezza
cui si ispira l’attività della Coop. Fides con sede legale a Villorba (Treviso).
La Società Cooperativa Sociale Fides - Onlus è Titolare del trattamento dei dati personali e ad esso competono le
decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di tali operazioni, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l’ausilio o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali, oppure la combinazione di due o più
di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene sia manualmente, sia tramite strumenti meccanici ed automatizzati (PC, macchina
fotografica, videocamera, registratore), che raccolgono, memorizzano, gestiscono, organizzano, rielaborano, creano
interconnessioni e trasmettono dati. Le operazioni svolte, le procedure attivate, le banche dati predisposte, cartacee ed
automatizzate, garantiscono la riservatezza e la sicurezza delle informazioni contenute.
I dati trattati saranno utilizzati per finalità istituzionali, amministrative, gestionali, operative, organizzative, educative,
pedagogiche, didattiche, di consulenza, di studio, di sviluppo, di innovazione, di controllo, di revisione, tecniche,
informatiche e contabili.
Inoltre, i dati saranno utilizzati per eseguire gli obblighi di legge, per adempiere a quanto disposto da Autorità
legislative, amministrative e giurisdizionali, per eseguire le funzioni e le operazioni richieste o necessarie per la
gestione delle attività, nonché per lo svolgimento di eventuali altre funzioni connesse e strumentali.
Con riguardo a detti trattamenti potranno essere esercitati i diritti previsti dall’ art. 7 della Legge n. 196/2003
(disponibili ed esposti c/o la bacheca dell’ ufficio servizi sociali).
Alcune modalità di trattamento dei dati, inoltre, possono comportare l’utilizzo di mezzi idonei a collegare i dati stessi
anche con dati di altri soggetti; inoltre, in casi specifici, è necessario comunicare tali dati a particolari categorie di
soggetti individuati dalle disposizioni normative, generali e di settori, da accordi quando ciò derivi da necessità di tipo
gestionale e organizzativo. Tali soggetti sono ad esempio la Regione, la Provincia, i Comuni, i vari Ministeri, altri enti,
Società, associazioni e cooperative che svolgono funzioni di supporto integrativo e/o strumentali alla didattica o per
l’esecuzione delle attività.
Eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti relativi al Titolare del trattamento, ai Responsabili, nonché le
eventuali modifiche sostanziali relative ai trattamenti, alle categorie dei soggetti a cui i dati vengono comunicati,
saranno resi noti tramite note informative e modulistica che verranno esposte e messe a disposizione presso la struttura
sede di svolgimento dell’attività.
L’ufficio competente ad accogliere qualsiasi tipo di reclamo relativo al trattamento dei dati sensibili è la segreteria della
sede operativa della Soc. Coop. Fides di Villorba – Via Pastrengo, 14.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Con la presente quindi La invitiamo a compilare il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da
parte del servizio di Centro Estivo, poiché, l’ eventuale rifiuto o mancata restituzione dell’autorizzazione debitamente
compilata e firmata prevede l’impossibilità del bambino a usufruire del servizio stesso.

CONSENSO – Legge n. 196/2003 - art. 23
CENTRO ESTIVO “FIDES” DI TREVIGNANO
Presa visione dell’informativa e della copia dell’ art. 7 della Legge n. 196 del 2003 (ritirate contestualmente alla
sottoscrizione della presente), e con riferimento a quanto previsto dalla stessa Legge n. 196 del 2003,
il sottoscritto (padre)____________________________________________________________
Cognome e nome
nato/a a
il
la sottoscritta (madre)__________________________________________________________
Cognome e nome
nato/a a
il
esercenti la potestà,
esprimono il Loro consenso (come previsto dall’art. 23 della Legge citata)
al trattamento e alla comunicazione dei dati personali del/la bambino/a
____________________________________, nato/a a _____________________il __________
iscritto/a presso il Centro Estivo con sede a Trevignano, nonché di eventuali altri dati relativi alla situazione familiare
del/la bambino/a che sono stati forniti alla scuola con la domanda di iscrizione o reiscrizione, o tramite altra
documentazione presentata.

Le operazioni di trattamento e comunicazione dei dati personali saranno effettuate dalla
Cooperativa Fides con sede a Villorba (Treviso), che è Titolare e Responsabile del trattamento.
Consente altresì il trattamento dei dati eventualmente da ritenersi sensibili in base agli artt. 20, 21, 22 della
Legge sopra citata e l’eventuale comunicazione e/o diffusione a soggetti stabiliti da disposizioni normative generali e di
settore, da accordi e quando ciò sia necessario o funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali.
Presta il consenso a che il trattamento dei dati possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o informatiche,
che possono comportare l’utilizzo di mezzi idonei a collegare i dati stessi anche con i dati di altri soggetti; consente
inoltre, la comunicazione dei dati a particolari categorie di soggetti individuati da disposizioni normative, da accordi e
quando ciò derivi da necessità di tipo gestionale ed organizzativo, e/o la loro eventuale diffusione.
Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte di enti che forniscono
specifici servizi di tipo elaborativo, che svolgono delle funzioni di supporto o strumentali, o delle funzioni necessarie
all’esecuzione delle attività e dei servizi forniti dal Centro Estivo sopra nominata.
Villorba, lì_________________________

Firma di entrambi i genitori
(esercenti la potestà)
__________________________
__________________________

Legge 196/2003
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

