
CASTELFRANCO – BORGO PADOVA

CENTRI ESTIVI 2019

DOMANDA di ISCRIZIONE

Il/la  sottoscritto/a_____________________________________________residente  a  ______________________ 

via_________________________________________  n°__________  tel_____________________________ 

email_____________________________________________ in qualità di genitore/genitore affidatario/tutore 

chiede l'iscrizione al  progetto CENTRI ESTIVI 2019

di  ___________________________________________  nato  a  ______________________________________  il 

_______________________ Codice fiscale __________________________________ che nell'anno scolastico 2018-

2019  ha  frequentato  la  classe  ______________________  della  Scuola  Materna  /  Primaria  /  Secondaria  di  

____________________________ per il seguente periodo ( contrassegnare quello di interesse ):

Settimana / Orario

7.30 – 12.30 7.30 – 17.00 13.00 – 17.00

□ 01 luglio - 05 luglio 2019  

□ 08 luglio - 12 luglio 2019 

□ 15 luglio - 19 luglio 2019 

□ 22 luglio - 26 luglio 2019

□ 29 luglio – 02 agosto 2019

SERVIZIO MENSA ( in caso di frequenza giornata intera ) 
Il genitore è tenuto a segnalare anticipatamente la presenza di allergie, intolleranze e/o l'esigenza di diete particolari. 

□  Sono interessato al servizio mensa 
□  Non sono interessato al servizio mensa

CONTATTI TELEFONICI
Per eventuali comunicazioni è possibile contattare anche:

…................................................................................................................................ .
(nome cognome)                              (grado di parentela)                             (recapito telefonico)

….................................................................................................................................
(nome cognome)                              (grado di parentela)                             (recapito telefonico)

….................................................................................................................................
(nome cognome)                              (grado di parentela)                             (recapito telefonico)



COMUNICAZIONI PERSONALI

□ eventuali problemi di salute del bambino/a

…………………………………………………………………………………………………… ………………......................................................

□ l'esigenza di diete particolari ( motivi religiosi, allergie o intolleranze certificate )

……………………………………………………………………………………………………………………......................................

□ uso di farmaci

…………………………………………………………………………………………………………………….................................

□ altre informazioni sulle abitudini e caratteristiche del bambino che possano essere utili 

…………………………………………………………………………………………………………………….................................

.....................

DICHIARA 

□  che quanto sopra enunciato corrisponde a verità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.445 del 28/12/2000;

□ di sollevare  L'Incontro Cooperativa Sociale  e  il  Consorzio  in  Concerto da ogni  responsabilità legata a furti  e/o  
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale del minore;

□ di provvedere entro l'avvio della frequenza al pagamento della tariffa di iscrizione al servizio a pomeriggio c/o Banca 
di Credito Cooperativo Trevigiano, Conto intestato a  L’Incontro Cooperativa Sociale - IBAN  IT 09 U 08917 61564 
005000103649 - specificando nella  causale “CENTRI ESTIVI BORGO PADOVA, NOME E COGNOME DEL BAMBINO, 
N.SETTIMANE”

Allegare copia di documento di identità

Vedelago, ______________________

__________________________________________________
Genitori*

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI 
Il/la  sottoscritto/a  autorizza  ad  effettuare  e  utilizzare  fotografie,  video  o  altri  materiali  audiovisivi  contenenti 
l'immagine, il  nome, la voce e gli elaborati  del proprio figlio/a, all'interno delle attività del Centri  Estivi  per scopi 
documentativi, formativi e informativi. La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
Il/la  sottoscritto/a  conferma di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare  
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Castelfranco, ______________________

__________________________________________________
Genitori*

( * nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà )



INFORMATIVA AGLI UTENTI IN MATERIA DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa nazionale vigente)

AUTORIZZAZIONE USO DATI PERSONALI
- i  dati  personali,  anche  di  natura  particolare  sensibile,  contenuti  nella  presente  richiesta  sono  raccolti 

obbligatoriamente per poter accedere all’iscrizione;
- la finalità del trattamento dei dati riguarda l’iscrizione alle nostre attività;
- il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, nella completa osservanza delle misure 

di sicurezza previste dalla Legge.

Le  precisiamo  infine  che  il  Titolare  dei  dati  è  L'incontro  Cooperativa  Sociale,  in  persona  del  proprio  Legale  
Rappresentante. In ogni caso, Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come 
previsto dall’art. 15 del Regolamento Europeo, il cui testo riportiamo integralmente per Sua comodità.

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma  che  sia  o  meno  in  
corso  un trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  e  in  tal  caso,  di  ottenere  l'accesso  ai  dati  
personali  e  alle  seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari  o  le  categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati,  in  

particolare  se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza  del  diritto  dell'interessato  di   chiedere  al   titolare  del  trattamento  la  rettifica  o  la 

cancellazione  dei  dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di  
opporsi al loro trattamento; 

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 

e  4,  e,  almeno  in  tali  casi,  informazioni  significative  sulla  logica  utilizzata,  nonché  l'importanza  e  le 
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Articolo 16
Diritto di rettifica
L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  rettifica  dei  dati  personali  inesatti  che  lo  
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  cancellazione  dei  dati  personali  
che  lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il  titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti 
trattati;

b) l'interessato  revoca  il  consenso  su  cui  si  basa  il  trattamento  conformemente  all'articolo  6,  
paragrafo   1,   lettera   a)  (liceità del  dato),   o  all'articolo  9,  paragrafo 2,  lettera  a)  (consenso 
trattamento dati personali sensibili), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato  si  oppone  al  trattamento  ai  sensi  dell'articolo  21,  paragrafo  1,  e  non  sussiste  
alcun  motivo  legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai  
sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i  dati  personali  devono  essere  cancellati  per  adempiere  un  obbligo  legale  previsto  dal  diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1.
Punti 2 e 3 omissis……….

CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Il/I sottoscritto/i _________________________________ in qualità di genitore/i affidatari/tutori di ______________

______________________________ con la firma apposta in calce alla presente attestano il proprio libero consenso 

affinché il titolare, proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente scheda. 

Data,____________________

__________________________________________________
Genitori*

( * nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di esprimere anche la volontà dell’altro genitore che esercita la patria potestà )


