
                                               Quota di iscrizione € 
                                                                                                                          Saldata     SI  □

                                                                         Prenotazione turno € 30,00    Si  □

                                                                                                     Numero progressivo: ............ 

C  ENTRI ESTIVI MOTORI   201  9  

          Il / La  sottoscritto/a ………..……………………………….nato/a a ………………………………….., residente

 nel Comune di ………….….………..……………in Via /Piazza…………………..………….…………n………

genitore di

Cognome……….….…..…………………….……………. Nome………………….……..……………………

nato/a il………..……………………………..…  a……………..………………………………………………

residente nel Comune di …………………………… in Via/P.zza…………………………………………n…
Frequenta una scuola del Comune di Lastra a Signa?        SI            NO       Se si quale ? .............................

chiede l’iscrizione del figlio/a ai Centri Estivi Motori nel seguente periodo :

o  1° TURNO  17/06 al 21/06                      o  2°   TURNO     24/06 al 28/06

o3°      TURNO     01/07 al 05/07                     o 4°     TURNO     08/07 al 12/07  
  

o5° TURNO    15/07 al 19/07                         o 6° TURNO  22/07 al 26/07   

         o  7° TURNO          29/07 al 02/08  o    8° TURNO       26/08 al 30/08

o  

Gruppo:           o    Infanzia          o   Primaria       

Il/La sottoscritto/a  dichiara che il/la proprio/a figlio/a   (barrare le eventuali voci interessate) :
necessita di educatore  di sostegno 

necessita di  dieta alimentare (allegare certificazione medica)

è portatore di patologia di tipo …………………………………   (allegare certificazione medica)

            -    sa nuotare            □   SI                □     NO



 
         Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre :

– di autorizzare il/la proprio/a ad effettuare tutte le uscite previste dal programma
– di essere a conoscenza che il programma può variare per motivi tecnici ed organizzativi
– di essere a conoscenza che le uscite verranno effettuate con mezzi del Comune (scuolabus)

Il/La sottoscritto/a NON CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO e si impegna pertanto ad 
accompagnare e riprendere il proprio figlio/a presso la sede dei Centri Estivi Motori entro gli orari 
previsti

Il/La sottoscritto CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO per raggiungere la sede dei Centri 
Estivi Motori e si impegna a rispettare gli orari concordati per le gite degli scuolabus

Indicazione fermata .............................................................................................................

     Il/La sottoscritto/a delega a riprendere il/la figlio/a in propria vece alla fermata dello scuolabus o alla sede 
dei Centri Estivi Motori.

    il/la sig…………………………………..……..    il/la sig……..…………………………………..

    il/la sig………………………………..………..    il/la sig…………………………………..……..
   
(in caso non fosse presente alla fermata  il genitore o la persona delegata, il bambino verrà trattenuto presso la 
scuola primaria Santa Maria a Castagnolo, al termine della gita dello scuolabus)

Numeri di   TELEFONO   :

Casa  ……………………………………………………………………………………………

Cellulare  madre………………………….………………padre……………………………… ..

Lavoro madre……………………………………………padre…………………………………

Altro ……………………………………………………………………………………..……….

            Indirizzo E-mail  ……………………………………………………………………………………
            (in stampatello)

Si autorizza in base al D.lgs 196/03 a effettuare riprese fotografiche durante i centri estivi ed a utilizzarle a scopo
di documentazione e per eventuali mostre        SI          NO

           Si  autorizza ad utilizzare l’immagine del  proprio figlio/a per esposizione fotografica pubblica per le pagine web
           del sito internet di proprietà della Società IRIDE, nel rispetto del D.lgs 196/03        SI           NO

                                                                  Firma del genitore  
                                                        

    ……………………………………

               

 

 





INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, REG. UE 2016/679

Gentile Signore/a …………………………………………………………………………..
per ottemperare agli obblighi di cui al REG. UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto della informativa ai sensi
dell'art. 13 del REG. UE 2016/679 e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata
scheda.

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a attività connesse alle iscrizioni e all'ammissione ai
Centri Estivi Motori, nonché all'erogazione del servizio di refezione. 
Il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione viene effettuato anche con modalità automatizzate, nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, unicamente per le predette finalità e per la
gestione delle attività strumentali all'erogazione dei servizi richiesti. E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo
per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta.
   Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Centri Estivi Motori  
per l'anno 2018. 
La base giuridica del trattamento è l’iscrizione ai Centri Estivi Motori nonché l’esplicito consenso manifestato.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il  trattamento  potrà  anche  essere  effettuato  da  terzi  che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi,  amministrativi  o
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del Centro Estivo

3. Natura dei dati personali

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le finalità indicate a punto 1.
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:

- dati identificativi di persone fisiche;
     -   dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, solvibilità, dati bancari e finanziari, dati contabili e 
             fiscali, etc.)

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento

Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità ;  ne consegue che l’eventuale
rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi. 
Nelle altre situazioni il conferimento dei dati è da ritenersi facoltativo.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate sopra  i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- Cir-Food Eudania di Lastra a Signa per il servizio di refezione
- Comune di Lastra a Signa fornitore sedi e servizi relativi al funzionamento delle attività

I dati saranno diffusi esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento.

6. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dati

Il titolare del trattamento è IRIDE srl con sede in Lastra a Signa via dello Stadio n.2

7. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679

La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha, oltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, i
diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile
del trattamento, come indicati al punto 6.
Art. 15-Diritto di accesso 
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  informazioni riguardanti il
trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che loriguardano 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.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
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.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle
seguenti ipotesi:

a)  l'interessato  contesta l'esattezza dei  dati  personali,  per  il  periodo necessario al  titolare del  trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;

b)  il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l'utilizzo;

c)  benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d)  l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la
profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa  la  profilazione,  che  produca  effetti  giuridici  che  lo  riguardano  o  che  incida  in  modo  analogo
significativamente sulla sua persona.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Io sottoscritto ………………………………………………………. dichiaro di  avere ricevuto le informazioni di cui
all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti  a me riconosciuti dal  REG. UE 2016/679, e di
acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità di cui ai punti a)-e) 

            _______________,_____/_____/______ …………...……...............................
                        Luogo, data                                                                                                     FIRMA

Io sottoscritto ………………………………. dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE
2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dal REG. UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei
miei dati per le finalità di cui ai punti f)-h) 

            _______________,_____/_____/______ …………...……...............................
                        Luogo, data                                                                                                        FIRMA

           Autorizzo inoltre IRIDE Srl a utilizzare le immagini che ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento del 
           Centri Estivi Motori 2018, per utilizzarle a scopo di documentazione e per eventuali mostre/esposizioni fotografiche 
            pubbliche ed pagine web del sito internet di proprietà di Iride srl,  senza che sia dovuto a me alcun compenso, 
           esclusivamente per fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui alla precedente informativa ricevuta ai sensi 
           dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. La presente liberatoria non consente l'uso dell’immagine fotografica e/o audiovisiva in 
           contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra 
            indicati.
            _______________,_____/_____/______                                                     …………...……...............................
                        Luogo, data                                                                                                    FIRMA

           Dichiaro di aver letto, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003,  l’informativa di cui sopra e avendola compresa, presto il 
            consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di iscrizione ai Centri Estivi Motori 2018.
            _______________,_____/_____/______ …………...……...............................
                        Luogo, data                                                                                                       FIRMA



RICHIESTA DI  SERVIZIO SCUOLABUS              □   1° TURNO

                                                                                        □    2° TURNO

                                                                                        □    3° TURNO

                                                                                        □    4° TURNO

                                                                                        □   5° TURNO

                                                                                        □   6° TURNO

                                                                                        □   7° TURNO

                                                                                        □   8° TURNO
                                                               

                                                                                         □   

Cognome  ………………………………………………..      Nome ……………………………..

Via/Piazza …………………………………………………………………………  n°……………

Località …………………………………………………………………………………………….

INDICAZIONE  FERMATA  ………………………………………………………………..

(indicare la fermata già esistente durante l’apertura delle scuole, o un punto di riferimento della 
località)

Note :   


	Prenotazione turno € 30,00 Si □
	Numero progressivo: ............
	CENTRI ESTIVI MOTORI 2019

