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SCHEDA	D’ISCRIZIONE	AL	CENTRO	ESTIVO	2019	

	UN’ESTATE FAVOLOSA																																																																																											
La vita è un’avventura più grande di quello che immaginiamo	

1)	DATI	PERSONALI	GENITORE	–	scrivere	in	stampatello					Io	sottoscritto/a	

Cognome	_________________________________	Nome	________________________________________________	

Nato/a	il	|__|__|	/	|__|__|	/	|__|__|__|__|				a	______________________________	

Codice	Fiscale	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	

Residente	a	_____________________________	Via	_____________________________________________	N°	_____	

C.A.P.	_________	Provincia	________________	Professione	______________________________________________	

Telefono	________________________________________Email____________________________________________	

Chiedo	l'iscrizione	di	mio/a/ei		figlio/a/i		a	“UN’ESTATE	FAVOLOSA	–	La	vita	è	un’avventura	più	grande	di	quello	che	

immaginiamo”	

A	tal	fine,	valendomi	delle	disposizioni	di	cui	agli	art.	5,	46	e	47	(ed	all'art.	3	qualora	il	cittadino	sia	straniero	UE	o	extra	UE)	del	T.U.	della	normativa	

sulla	documentazione	amministrativa	di	cui	al	D.P.R.	n.	445/2000,	consapevole	delle	sanzioni	previste	dall'art.	76	e	della	decadenza	dei	benefici	

prevista	dall'art.	75	del	medesimo	T.U.	in	caso	di	dichiarazioni	false	o	mendaci,	sotto	la	mia	personale	responsabilità,	dichiaro	quanto	segue:	

2)	DATI	DEL/I	BAMBINO/I	

1. Cognome	_______________________________________	Nome	_____________________________	

Nato/a	il	|__|__|	/	|__|__|	/	|__|__|__|__|				a	_________________________________________________	

Scuola	frequentata	(a.s.	2018/2019)	_________________________________________________	Classe	_________	

2. Cognome	_______________________________________	Nome	_____________________________	

Nato/a	il	|__|__|	/	|__|__|	/	|__|__|__|__|				a	_________________________________________________	

Scuola	frequentata	(a.s.	2018/2019)	_________________________________________________	Classe	_________	

3. Cognome	_______________________________________	Nome	_____________________________	

Nato/a	il	|__|__|	/	|__|__|	/	|__|__|__|__|				a	_________________________________________________	

Scuola	frequentata	(a.s.	2018/2019)	_________________________________________________	Classe	_________	

	

Dieta/intolleranze/allergie:	

�no	maiale	�no	pesce	�vegetariana	�no	latticini	�no	carni	rosse	�celiachia	�altro:	_______________________	

________________________________________________________________________________________________	

Attività	in	acqua	per	eventuali	uscite	al	mare	o	in	piscina	

Dichiara	che,	nel	momento	dello	svolgimento	delle	attività	acquatiche,	il	proprio	figlio/a			�DEVE					�NON	DEVE	

indossare	braccioli	e/o	altre	attrezzature	di	sicurezza	(in	caso	di	mancata	crocetta	si	sottintende	la	non	obbligatoriet�	

nell�indossare	tali	attrezzature).	
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Comunicazioni	e/o	richieste	particolari	(intolleranze,	allergie,....):__________________________________________	
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________	

	Dichiara	inoltre	(barrare	la/e	caselle	di	interesse):	
□	 che	il	proprio	figlio/a	sarà	prelevato	SOLO	da	lui	o	dall’altro	genitore	(indicare	il	nome	e	il	numero	di	

telefono)_________________________________________________________________________________________	

□	 di	delegare	a	prelevare	il	proprio	figlio/a	alla/e	seguente/i	persona/e,	liberando	pertanto	il	personale	

suddetto	e	gli	educatori	da	qualsivoglia	responsabilità	civile	e/o	penale	conseguente	alla	consegna	(indicare	la	persona	

e	il	numero	di	telefono)	

1)	__________________________________________			2)	________________________________________________	

3)__________________________________________				4)________________________________________________	

□	 autorizzare	il/la/i	proprio/a/i	figlio/a/i	a	tornare	a	casa	da	solo/i	senza	nessun	accompagnatore	esonerando	

gli	educatori	da	qualsivoglia	responsabilità	civile	e/o	penale	conseguente	all’uscita	del	bambino		

□	 autorizzare	la	diffusione	di	dati	e/o	immagini	relativi	al/alla	proprio/a	figlio/a,	prodotti	a	scopo	didattico	–	

educativo,	in	occasione	delle	attività	programmate	e	realizzate	presso	il	Centro	Estivo	2018.	

□	 autorizzare	il/la/i	proprio/a/i	figlio/a/i	a	partecipare	alle	eventuali	uscite	previste	

	

3)PERIODO	DI	FREQUENZA	(barrare	l’opzione	scelta	tenendo	conto	che	può	subire	variazioni)	

			

	

	

	

							Dalle	8	alle	13	(8€)										Dalle	8	alle	17	(13€)									Dalle	14	alle	17	(7€)		 Pasto	(5,50€)	

4)	CONDIZIONI	GENERALI	

A.	Modalità	di	iscrizione	

L’iscrizione	dovrà	essere	effettuata	compilando	l’apposito	modulo	di	iscrizione	allegato	in	ogni	sua	parte.	Tale	modulo	dovrà	essere	

compilato	dall’esercente/i	la	potestà	parentale.	Esso	dovrà	poi	essere	consegnato	direttamente	al	Centro	Estivo	nei	primi	giorni	di	

partecipazione.	

B.	Assistenza	e	assicurazione		

Presso	 il	Centro	Estivo,	 il	Partecipante	dovrà	 rivolgere	ogni	eventuale	 richiesta	o	 reclamo	al	Coordinatore.	 Il	Consorzio	SI	 s.c.s.	è	

coperto	da	polizza	assicurativa	per	gli	utenti.	L’Organizzatore	è	espressamente	esonerato	da	responsabilità	per	tutti	gli	eventuali	

danni	derivati	da	fatti	imputabili	in	via	esclusiva	al	partecipante,	da	caso	fortuito,	da	forza	maggiore,	ovvero	da	circostanze	che	lo	

stesso	Organizzatore	non	poteva,	secondo	la	diligenza	professionale,	ragionevolmente	prevedere	o	risolvere.	

5)		INFORMATIVA	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

Ai	sensi	del	D.	Lgs.	n°	196	del	30/06/2003	così	come	modificato	dall’art.	13	del	Reg.	UE	n°	679/2016,	inerente	la	tutela	

delle	persone	e	di	altri	soggetti	rispetto	al	trattamento	dei	dati	personali	vedi	modulistica	allegata	

Dichiaro	inoltre	di	aver	ricevuto	il	regolamento,	la	modalità	di	pagamento	e	di	aver	consegnato	la	scheda	sanitaria	SOLO	nel	caso	
mio	 figlio	 presenti	 patologie	 croniche	 e/o	 terapie	 in	 atto	 (inclusi	 farmaci	 da	 assumere	 al	 bisogno	 per	 patologie	 ad	 accessi	
parossistici	come	ad	esempio	l’asma	bronchiale).	

MATERIALE	OCCORRENTE:	zainetto	con	un	cappellino,	una/due	bottigliette	d’acqua	e	due	merende,	una	per	il	mattino	e	una	per	il	

pomeriggio,	crema	solare.	Eventuale	altro	materiale	verrà	comunicato	nei	programmi	settimanali	

	

Data	|__|__|	/	|__|__|	/	|__|__|__|__|																																												Firma	____________________________________	

Dal	10	al	14	giugno	 Dal	24	al	28	giugno	

Dall’	1	al	5	luglio	 Dall’	8	al	12	luglio	 Dal	15	al	19	luglio	

Dal	17	al	21	giugno	

Dal	26	al	30	agosto	 Dal	2	al	6	settembre	 Dal	9	al	13	settembre	

Dal	22	al	26	luglio	 Dal	29	al	31	luglio	



Informativa sul trattamento dei dati personali 
 (Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 2003,  

così come modificato dall’art. 13 del REG. UE n° 679/2016) 
 

 Informativa e consenso degli interessati Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 così come modificato dall’art. 13 del Reg. UE n° 
679/2016, inerente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento delle 
informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi 
diritti. La informiamo che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa 
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR n° 679/2016, 
Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
Titolare del trattamento (artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679) - Il titolare del trattamento dei dati è: CONSORZIO 
SI Società Cooperativa Sociale – Via Fabbri 414 – 44124 Ferrara (FE) Dati di contatto: tel. 0532/742582 - FAX 
0532/742582 e-mail: consorziosi@consorziosi.org - PEC: consorziosi@pec.confcooperative.it 
  1) Finalità del trattamento dei dati - I dati personali da Lei forniti verranno trattati per scopi istituzionali al fine di 
consentire la Sua partecipazione alle attività extrascolastiche, scolastiche, culturali e ricreative del CONSORZIO SI Società 
Cooperativa Sociale ai vari livelli, nonché di ottenere l’erogazione di servizi secondari ma funzionali alle attività di cui sopra, 
che siano previsti per tutti gli interessati, o derivanti da obblighi di legge, ovvero da Lei espressamente richiesti in aggiunta 
ai precedenti. 
  2) Modalità del trattamento dei dati - I dati personali da Lei forniti saranno trattati attraverso operazioni, 
effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e digitali, consistente nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, compilazione di liste anagrafiche, tenuta della contabilità, 
fatturazione, effettuazione di comunicazioni, adempimenti fiscali, gestione organizzativa delle prestazioni richieste, 
adempimenti burocratici relativi alle prestazioni richieste.  

3) Mancato conferimento dei dati - Il conferimento dei dati personali comuni è necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto medesimo, perciò l’eventuale rifiuto a fornire o il mancato consenso a 
trattare tali dati, comporta l’impossibilità di dare esecuzione ai servizi forniti.  

4) Tempo di conservazione dei dati - I dati in questione verranno utilizzati per il tempo strettamente necessario 
alla realizzazione al conseguimento delle finalità indicate al punto 1) e comunque non superiore a 5 anni.  

5) I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dalle persone autorizzate che tratteranno i dati 
in qualità di responsabili e/o persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile, e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1) a collaboratori e in generale a tutti i soggetti per i quali la comunicazione è 
necessaria per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1). I dati personali non sono soggetti a diffusione. L’elenco 
dei Responsabili del trattamento designati è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede. I Suoi dati personali 
potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio in forza di legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati 
comunicati in qualità di titolari autonomi del trattamento. I Suoi dati personali potranno altresì essere comunicati anche a 
terze parti al fine di espletare la gestione di servizi e attività per conto del titolare, previsti dalla tipologia di rapporto o da 
Lei espressamente richiesti. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di titolari autonomi del trattamento. 
  6) Base giuridica - I Suoi dati personali saranno trattati per l'esecuzione del servizio da Lei richiesto o per 
l'esecuzione di misure adottate su Sua richiesta. L’invio di comunicazioni commerciali e/o promozionali relative a servizi 
analoghi a quelli oggetto del presente rapporto avviene sulla base del legittimo interesse del Titolare.  

7) Trasferimento dei dati - I dati personali potranno essere trasferiti nell’ambito dell’Unione Europea o verso 
Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali. Tuttavia, nel caso ciò si verificasse o si rendesse necessario, i fornitori dei 
servizi saranno selezionati tra coloro che rientrano tra i paesi oggetto di decisione di adeguatezza. 
  8) Diritti dell’interessato e modalità di esercizio degli stessi - L’interessato ha diritto: all’accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere i dati senza impedimenti dal titolare del 
trattamento in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità dello stesso basata sul consenso 
acquisito prima della revoca; a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. Inoltre, ha il diritto 
di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione) 
nonché alla portabilità dei suoi dati. 
 L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo 
consorziosi@pec.confcooperative.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo CONSORZIO SI Società Cooperativa Sociale 
– Via Fabbri 414 – 44124 Ferrara (Fe) 
 Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che La riguardano violi 
quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, 
paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità 
del dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, 
i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679. L’esercizio dei diritti non è 
soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

9) Trattamento di categorie particolari di dati personali - Le seguenti categorie di dati (art. 9 del Regolamento 
UE 2016/679) possono essere trattate solo con il consenso dell’interessato: 
 • i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 
 esso è effettuato soltanto con il Suo consenso e per le finalità di cui al precedente punto 1) e con le modalità previste al 
punto 2). 
 I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle 
finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  



a) Enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all'adempimento degli obblighi 
amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario svolgimento della nostra attività;  
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all'adempimento di obblighi legali; d) fornitori di servizi 
di installazione, assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i servizi funzionalmente 
connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni dei al presente atto. 
 
Sia il Suo conferimento dei dati che il Suo consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Suo rifiuto comporterà 
l'impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed altri adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le 
reciproche relazioni. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  
Ferrara, li …………………………………….…(Firma dell’interessato/a, del/dei genitore/i esercente/i la potestà genitoriale) 

Firma da apporsi di proprio pugno da parte di chi esercita la potestà genitoriale 
sul minore (in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi). 

Finalità ulteriori del trattamento - Previo un suo specifico e distinto consenso i suoi dati personali potranno inoltre essere 
trattati per ciascuna delle le seguenti finalità (barrare ogni punto qualora si desideri acconsentire a tali modalità di 
trattamento): 

o invio tramite e-mail o posta di comunicazioni commerciali e/o promozionali su prodotti o servizi forniti dalla nostra 
azienda o per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla loro qualità. 

o trasmissione dei suoi dati a soggetti terzi al fine di svolgere attività di carattere informativo, commerciale, 
pubblicitario, promozionale anche con l’invio di comunicazioni mediante l’utilizzo di mezzi informatici o cartacei.  

o profilazione, in particolare per la creazione di un Suo profilo commerciale e/o per l’analisi delle Sue preferenze, 
abitudini o scelte di consumo, anche mediante l’incrocio di tali dati personali con altre informazioni raccolte 
attraverso i cookie di profilazione da Lei accettati. 

Il suo consenso per ciascuna di tali finalità è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità 
suddette connesse al rapporto negoziale di base. 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  
Ferrara, li …………………………………….…(Firma dell’interessato/a, del/dei genitore/i esercente/i la potestà genitoriale) 

Firma da apporsi di proprio pugno da parte di chi esercita la potestà genitoriale 
sul minore (in caso di genitori separati la firma deve essere di entrambi). 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………………………………..………, nato/a a ………..…………….. il 
………………., residente in ………………….…….. alla via ………….. - C.F.: ………………………..…………… in qualità di 
genitore/esercente potestà genitoriale di (nome/i figlio/i) ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 essendo stato/a informato/a: 
 - dell’identità del titolare del trattamento dei dati; 
 - della misura e modalità con le quali il trattamento avviene;  
- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;  
- del diritto alla revoca del consenso; 
 Così come indicato dai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo  

ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
e nei limiti di cui all’informativa allegata.  

a) Con la sottoscrizione del presente modello dichiaro altresì di conoscere le norme relative all’assicurazione 
stipulata dal CONSORZIO SI Cooperativa Sociale e di aver ricevuto e compreso le informative di cui al D. Lgs. 
196/2003 e ss. mm.; pertanto, in ordine alle informative di cui sopra e al trattamento dei propri dati personali, il/la 
sottoscritto/a  
 

Esprime il proprio consenso * SI     ○                                                                                 Nega il proprio consenso * NO ○ 
 
b) il/la sottoscritta acconsente all’archiviazione ed al libero utilizzo senza finalità di lucro delle immagini del/i proprio/i figlio/i 
riprese durante la manifestazioni ed eventi organizzati dal CONSORZIO SI Società Cooperativa Sociale, dichiarando di 
essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni rivolte all’interno o all’esterno del 
CONSORZIO SI Società Cooperativa Sociale (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, 
album, sito internet, filmati video, ecc.) e prende atto che è espressamente escluso qualsiasi uso di dette immagini in 
contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro; il sottoscritto dichiara altresì che 
l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando 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; il/la sottoscritto/a 
 
 Esprime il proprio consenso * SI     ○                                                                                Nega il proprio consenso * NO ○ 
 
Letto, confermato e sottoscritto Ferrara, li ……………………….. …………………………………………..(Firma 
dell’interessato/a, del/dei genitore/i esercente/i la potestà genitoriale) Firma da apporsi di proprio pugno da parte 
dell’interessato o, in caso di minori, di chi esercita la potestà genitoriale sul minore (in caso di genitori separati la firma 
deve essere apposta da entrambi) 


