L’ALBERO DI MELEM
Cooperativa Sociale ONLUS ETS
DOMANDA DI ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO presso ASILO E. ALEMAGNA – BARASSO
Il sottoscritto____________________________________ C.F.(genitore)____________________________________
genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale sul minore
___________________________________________
_________________________________________
Nome
cognome
preso atto del programma e delle condizioni autorizzo mio figlio/a a partecipare al campo estivo 2021.
SCHEDA RACCOLTA DATI BAMBINO/A:
Residenza (via, numero civico, cap e Comune)__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Nato/a a______________________________________ il ________________________________________________
C.F. minore_____________________________________________________________________________________
Cellulare genitore di riferimento____________________________________________________________________
Mail genitore di riferimento___________________________________@___________________________________
SETTIMANE DI FREQUENZA (crocettare il pallino)
o
o
o
o
o

1 luglio 2022
Dal 4 al 8 luglio 2022
Dal 11 al 15 luglio 2022
Dal 18 al 22 luglio 2022
Dal 25 al 29 luglio 2022

o
o
o
o
o

Post centro 1 luglio 2022
Post centro dal 4 al 8 luglio 2022
Post centro dal 11 al 15 luglio 2022
Post centro dal 18 al 22 luglio 2022
Post centro dal 25 al 29 luglio 2022
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Allergie alimentari (si allega certificato medico)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Le iscrizioni e i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario in FORMA ANTICIPATA
presso BPER Banca spa IBAN: : IT83V0538750250000042350409 indicando obbligatoriamente come causale
nome e cognome del bambino.
Occorre procedere ad un unico pagamento a saldo totale per tutte le settimane richieste all’atto
dell’iscrizione, entro il 24 giugno 2022

La presente domanda e relativi documenti può essere presentata dal 01-05-2022 al 10-06-2022,
via mail all’indirizzo amministrazione@alberodimelem.it oppure consegnata a mano presso la sede di via
Parietti.
Sarà rilasciata regolare fattura ad ogni famiglia.
Il genitore firmatario si impegna a rispettare il regolamento del centro estivo e ad eseguire i pagamenti
dovuti.
Barasso________________

In fede

____________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 REGOLAMENTO UE 679/16
Gentile Genitore,
desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/16 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative
che coinvolgono tutti gli operatori.
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della DOMANDA DI ISCRIZIONE ci è necessario
richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la
salute del bambino/a. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di
comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento predetto Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1) i dati personali e le informazioni riguardanti il/la bambino/a ed i componenti del nucleo famigliare vengono
richiesti al fine di:
a) gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa;
b) organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito;
c) essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi email)
d) adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute/fatture di pagamento).
2) il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte al punto 1);
3) alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato,
solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per
queste comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla
impossibilità di operare nell’interesse del bambino/a. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute
del bambino/a stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di
esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili:
a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, ATS, ecc.);
b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta;
c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di
prevenzione o di assistenza;
d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito
di infortuni;
4) i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno
oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra struttura,
senza il vostro preventivo consenso scritto;
5) per la gestione delle attività viene utilizzata una procedura informatizzata, che prevede il posizionamento dei
dati presso un portale web gestito da un autonomo Titolare che opera in qualità di responsabile dei
trattamenti esterni attenendosi alle misure di sicurezza da noi richieste.
6) in caso ritenga necessario portarci a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba tenere conto
nelle attività nelle quali il bambino potrà essere inserito, Lei è pregato di darcene comunicazione con le
modalità che le verranno indicate;
7) durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare
quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità documentale. In ogni caso l’ambito di
diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1);
8) in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio
pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso;
9) Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzati al ritiro, al termine dell’orario, del
bambino. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento.
L’autorizzazione al ritiro solleva l’Ente da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti;
10) Titolare del trattamento è la scrivente Cooperativa Sociale l’Albero di Melem ONLUS nella persona del Legale
Rappresentante –sig.ra Monica Cassani;
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11) I Responsabili del trattamento sono individuati con nomina interna da parte del Titolare. Si potrà rivolgere,
presso i recapiti della scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la legge Le riconosce, accesso,
aggiornamento.
12) Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito
www.garanteprivacy.
Per la COOPERATIVA SOCIALE L’ALBERO DI MELEM ONLUS ETS
La Presidente del CdA

Monica Cassani

Formula di acquisizione del consenso

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
a seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al trattamento dei
dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente al punto:
1) trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti descritti al punto
3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso:
diamo il consenso

☐

neghiamo il consenso

☐

Per quanto riguarda, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 L. 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, la diffusione e/o pubblicazione senza limiti di tempo esclusivamente all'interno della struttura su
carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione delle immagini fotografiche e/o video del/la proprio/a figlio/a
acquisite nel corso delle attività che verranno svolte durante la frequenza del/la minore autorizzandone infine anche la
conservazione degli stessi negli archivi informatici della Scuola:
diamo il consenso

firma del genitore

Barasso,

☐

neghiamo il consenso

☐

______________________________

___________________ 2022
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L’ALBERO DI MELEM
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ETS

Via Don Basilio Parietti, 8 – 21020 BARASSO (VA)

DELEGA AD ACCOMPAGNARE E A RIPRENDERE IL/LA MINORE
Per il Centro Estivo 2022

I sottoscritti _________________________ e ___________________________
Madre

Padre

genitori del/della bambino/a ______________________________________________________________
consapevoli degli obblighi di vigilanza sui minori e non potendone provvedere personalmente delegano ad
accompagnare/ritirare a/dal centro il/la proprio/a figlio/a frequentante il Centro Estivo organizzato presso
l’Asilo Infantile Emilio Alemagna i seguenti signori:
1)______________________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________________
6)______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni
DICHIARANO
•
•
•
•
•

di essere consapevoli che ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale al ritiro non può essere delegata
persona minore di anni 18;
di essere a conoscenza degli orari di attività del centro e di impegnarsi al massimo rispetto degli
stessi dandone comunicazione alle persone da loro delegate;
di essere a conoscenza che il personale, all’atto della consegna dell’alunno/a, potrà richiedere il
documento di riconoscimento nel caso non sussista la conoscenza personale del delegato;
di sollevare il Gestore da qualsiasi responsabilità circa qualsivoglia evento che possa accadere dopo
l’affidamento all’uscita del centro;
che la presente delega vale per l’intera frequentazione del centro;

firma dei genitori*

______________________________

______________________________

Barasso, ________________________2022
*NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI
OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE:

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere
anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide
le scelte esplicitate attraverso la presente delega.
Barasso, ________________________2022
firma del genitore

______________________________
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