
MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRO ESTIVO presso Oasi WWF di Marmirolo 

 
TURNI SCELTI 
____________________________________________________________________ 

Nome e Cognome__________________________ 

Residente a ______________________________    

Padre ___________________________________ 

E-mail__________________________________ 

Madre __________________________________  

E-mail__________________________________ 

Data Nascita _____________________________ 

via _____________________________________ 

tel. lavoro _______________________________ 

cell_____________________________________ 

tel. lavoro _______________________________ 

cell_____________________________________ 
 

Patria potestà:  Padre                Madre               Entrambi               Altro:                   

 
Altro recapito telefonico ____________________________________________________________ 
 
Orario di entrata al centro estivo______________ orario di uscita ___________________________ 
 
Scuola di provenienza ______________________________________________________________ 
 

Ci sono alimenti che rifiuta?     sì   no  
Se sì quali?  

 
 

Delega al ritiro 

Delegato al ritiro di mio figlio/a presso il centro estivo all’Oasi WWF di Marmirolo è il  

 

Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________ 

 

 

Autorizzazione alle escursioni 

Autorizzo mio figlio/a a partecipare alle uscite/escursioni che saranno organizzate presso il centro 

estivo all’Oasi WWF di Marmirolo. 

 

 

INFORMAZIONI CHE GLI OPERATORI DEL CENTRO ESTIVO DOVREBBERO SAPERE: 

 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________________________________________________  

 
 
Il Sottoscritto genitore si impegna a versare la quota settimanale. 
 
 
 

 

 



 

SCHEDA SANITARIA PER MINORI  

(Legge regionale n° 247/18) 

 

Nome e Cognome ________________________________ Codice Fiscale: ______________________ 
 
Medico Curante: __________________________________ AUSL: _________________________ 
 
 

VACCINAZIONI E MALATTIE PREGRESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLERGIE 

Elenco Specificare 

FARMACI  

POLLINI  

POLVERI  

MUFFE  

INSETTI  

 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Elenco Specificare 

  

  

  

 

 

ALTRO: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto. 
 

 

 

 

 
data  Firma del genitore o di 

chi esercita la 
responsabilità 

genitoriale  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: Utenti Centri Estivi.

L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad

obblighi contrattuali o pre-contrattuali:

esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali connessi alla fruizione del servizio;

espletamento delle attività educative e ludico ricreative previste nell’ambito del servizio.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: Informazioni idonee a rivelare

lo stato di salute (allergie alimentari e/o intolleranze, problematiche sanitarie, stato di disabilità, necessità di somministrazione di farmaci, abitudini di vita)

del minore frequentante il servizio "Centro Estivo”. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9

del GDPR.

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

garantire la tutela della salute e consentire la gestione di eventuali infortuni;

invio newsletter;

marketing per la comunicazione aziendale, compresa la diffusione su siti internet, canali social e pubblicazioni aziendali di foto e video.

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la

prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

Addetti incaricati al trattamento.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di

Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE
Largo Marco Gerra, 1

42124 Reggio Emilia (RE)
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nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o

sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;

subfornitori.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

diffusione di foto/video su siti internet, canali social e pubblicazioni aziendali previo il suo consenso come indicato nelle finalità del trattamento.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:

paesi UE.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento

delle finalità contrattuali e comunque non oltre 12 mesi;

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori

prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE (Largo Marco Gerra, 1 , 42124 Reggio Emilia (RE); P.

IVA: 01541120356; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: segreteria@ovile.coop; Telefono: 0522.271736) nella persona del suo legale rappresentante

pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

STEFANO DOMENICHINI (CF: DMNSFN64M19H223H; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: stefano.domenichini@studio.le.it; Telefono:

05221719458).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al

trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del

GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet

https://www.privacylab.it/informativa.php?15761423429.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
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a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di

mercato o di comunicazione commerciale.
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Cons ens o

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................

Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Nome e Cognome dei genitori esercenti la potestà : ..............................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di

informativa n. 15761.51.423429.1767644):

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sotto riportate?

SÌ NO  garantire la tutela della salute e consentire la gestione di eventuali infortuni

SÌ NO  invio newsletter

SÌ NO  marketing per la comunicazione aziendale, compresa la diffusione su siti internet, canali social e pubblicazioni aziendali di foto e

video.

Firma dell'esercente la potestà genitoriale indicati in caso di minore

L'interessato: 

L'OVILE COOPERATIVA SOCIALE
Largo Marco Gerra, 1

42124 Reggio Emilia (RE)

Tel: 0522.271736 - Fax: 0522.516797 

P.IVA 01541120356
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