INFORMAZIONI PERSONALI:
Cognome e Nome del/la bambino/a: …………………………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita:………………………………………………………… Cod. Fiscale ……………………………………………………
Data di nascita: ……………………………………………………. Sport praticato: ……………………………………………………
Indirizzo di residenza: ……………………………………………………………………………………………………………………………
cellulare madre:………………………………………………..

NOME

cellulare padre: …………………………………………………..

COGNOME

Condizione lavorativa
(full/part time smartworking…Altro)

PADRE
MADRE

TUTORE
Il gestore del centro estivo si riserva di accogliere la richiesta di iscrizione fino al raggiungimento del
numero massimo di posti, sulla base di criteri di priorità stabiliti dalle linee guida indicate:
-

Condizioni di disabilità del/la bambino/a

-

Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza dell’utente

-

Il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori

Fare una croce o X nella/e settimana/e in cui si desidera mandare il figlio/a al Centro Estivo.
o
o
o
o
o
o
o

29/06 – 03/07
06/07 -10/07
13/07- 17/07
20/07-24/07
27/07-31/07
3/08 - 07/08
24/08 – 28/08

Campo sportivo:
o
o

MONTECCHIO
DOGANA

Taglia maglietta:
o
o
o
o
o

XXS
XS
S
M
L

ENTRATA / USCITA
Da regolamento quest’anno gli orari di entrata ed uscita saranno scaglionati e sarà obbligatorio rispettare la
fascia di entrata e di uscita che verrà data.
Indicare la preferenza con una X sulla fascia oraria di entrata/uscita
ENTRATA:

USCITA:

Dalle 8:00 alle 8:15

Dalle 12:30 alle 12:45

Dalle 8:15 alle 8:30

Dalle 12:45 alle 13:00

Dalle 8:30 alle 8:45
Dalle 8:45 alle 9:00

AUTORIZZAZIONI E DELEGHE:
A) Delega per l’uscita del bambino/a
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….. autorizza il/la proprio/a
(Nome e Cognome genitore/tutore)
figlio/a……………………………………………………………………….. ad uscire dal Centro Estivo accompagnato dal/la
signor/a:
(Nome,
Cognome
e
parentale/ruolo):……………………………………………………………………………………………….

grado

(Nome,
Cognome
e
parentale/ruolo):……………………………………………………………………………………………….

grado

DATA: ………………………………………

FIRMA: ……………………………………………….

B) Autorizzazione per la raccolta di materiale fotografico
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….. autorizza il personale (Nome e
Cognome genitore/tutore) del CENTRO ESTIVO a scattare fotografie e fare riprese video al/la proprio/a
figlio/a……………………………………………………..…….durante le attività educative del servizio, al fine di
documentare l’attività svolta.
DATA: ………………………………… FIRMA ……………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali
raccolti presso l’interessato.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), la FSGC con riferimento all’attività di
trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il
trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni
essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento FSGC nella persona del
legale dei dati rappresentante.
Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova liceità nel consenso
espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali. Si precisa che l’interessato ha il diritto di revocare, in
qualsiasi momento, il consenso dato e attenzione ai tempi di conservazione.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, la gestione amministrativa riferita alla richiesta
di iscrizione al Centro estivo. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché,
ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento,
sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria
per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE)
2016/679 e dei diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza
Il T itolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il
trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai
relativi obblighi di legge o di regolamento, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente/associazione è soggetto agli obblighi di conservazione ex
lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria all’adempimento di specifici obblighi giudiziari.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del
Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al Titolare del trattamento.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________ a
seguito dell’Informativa ricevuta:
o

esprime il consenso

o

NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali relativi alla presente procedura per
l’iscrizione al centro estivo.
Firma dell’interessato/a
Sig./Sig.ra _____________________________

