MODULO DI ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO ESTATE 2016 (presso Oasi WWF di Marmirolo)
TURNI SCELTI

____________________________________________________________________

Nome e Cognome__________________________Data Nascita _____________________________
Residente a ______________________________ via _____________________________________
Padre ___________________________________ tel. lavoro _______________________________
E-mail__________________________________ cell_____________________________________
Madre __________________________________ tel. lavoro _______________________________
E-mail__________________________________ cell_____________________________________
Patria potestà: Padre 

Madre 

Entrambi 

Altro:

Altro recapito telefonico ____________________________________________________________
Orario di entrata al centro estivo______________ orario di uscita ___________________________
Scuola di provenienza ______________________________________________________________
Alimentazione: segue una dieta certificata?

sì 

no 

La certificazione della dieta, dovrà essere consegnata al gestore all’inizio del turno.

Ci sono alimenti che rifiuta?
Se sì quali?

sì 

no 

E’ abituato al riposo pomeridiano?

Relazioni:
Il bambino ha difficoltà nel rapporto con i coetanei?
Se sì, quali?

sì 

no 

sì 

no 

Il bambino è supportato da figure professionali di ambito medico/educativo? sì no 
Se si, indicarne i nominativi:
Neuropsichiatra: __________________________ Psicologo: _____________________________
Assistente Sociale : ________________________ Altro: _________________________________
ALTRE COSE CHE GLI OPERATORI DEL CENTRO ESTIVO DOVREBBERO SAPERE:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto genitore si impegna a versare la quota settimanale, comprensiva di merenda e
assicurazione infortuni.

data

firma

Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili
Gentile Genitore,
come previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” recante disposizione per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che
riguardano suo figlio/a, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti. In particolare i dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati
personali (art. 26). Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto,
Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati personali e sensibili Vs. e di Vs. figlio/a (o persona di
cui si esercita la patria potestà o la tutela) che vengono
richiesti e che sono o saranno successivamente da Voi
comunicati, sono necessari per l’attuazione del servizio di
centro estivo.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati di
Vs. figlio/a (o persona di cui si esercita la patria potestà o la
tutela) è effettuato con o senza l’ausilio di strumenti
informatici e, comunque in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione a terzi dei dati personali di Vs. figlio/a
(o persona di cui si esercita la patria potestà o la
tutela)
Alcuni dei dati sensibili sopra indicati, potranno essere resi

noti ad enti pubblici al fine di un corretto svolgimento del
servizio prestato. I dati raccolti potranno inoltre essere
comunicati a soggetti terzi per garantire una corretta ed
adeguata erogazione dei servizi.
Rifiuto conferimento dei dati
Il conferimento del consenso da parte Sua ha natura
facoltativa.
L’eventuale
rifiuto
comporterà
notevoli
limitazione all’erogazione del servizio in atto in termini
qualitativi e quantitativi.
Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (diritti
dell’interessato)
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni
Interessato taluni specifici diritti, e in
particolare:
Accedere alle informazioni che la riguardano e
conoscere le finalità e le modalità del trattamento,
nonché la logica dello stesso;
Chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
Opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è L’Ovile
Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl, con sede legale in
Largo Marco Gerra 1 a Reggio Emilia (RE), e sede operativa
in Via Sassetto 2/C a Reggio Emilia (RE), rappresentata dal
Sig. Maramotti Valerio. Lo stesso è anche Responsabile del
trattamento dei dati. Le richieste di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile del
trattamento presso la Sede operativa della Cooperativa.
per L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl
il legale rappresentante
Valerio Maramotti

Il/la Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,
l’interessato:
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili riportati nella
domanda di iscrizione al centro estivo per i fini indicati nella suddetta
informativa?

Do il consenso Nego il consenso

Presta il suo consenso per comunicazioni future su attività, eventi, iniziative da
parte di L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl

Do il consenso Nego il consenso

Reggio Emilia, lì

Nome
(Del bambino/a)

Cognome

Nome
(Del genitore o di chi ne fa le veci)

Cognome

Firma leggibile

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Autorizzazione alla realizzazione di materiale audio visivo

Gentile Genitore,
come previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” recante disposizione per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, il trattamento delle informazioni che
riguardano suo figlio/a, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del predetto
decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
Le esperienze dei centri estivi vengono riprese e fotografate
per conservare memoria e avere una documentazione videofotografica delle esperienze fatte.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento di materiale
video-fotografico di Vs. figlio/a (o persona di cui si esercita
la patria potestà o la tutela) è effettuato anche con l’ausilio
di strumenti informatici e, comunque in modo da garantire
la sicurezza, la riservatezza e l’anonimato dei dati stessi.
Diffusione a terzi di materiale audio-visivo di Vs.
figlio/a (o persona di cui si esercita la patria potestà o
la tutela)
Il materiale video-fotografico potrà essere diffuso, in modo
comunque anonimo, per eventuali pubblicazioni, articoli di
giornale, riviste, ecc.

di riprese audio-visive ha natura facoltativa. L’eventuale
rifiuto non comporterà nessuna limitazione all’erogazione del
servizio in atto in termini qualitativi e quantitativi.
Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (diritti
dell’interessato)
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni
Interessato taluni specifici diritti, e in particolare:
Accedere alle informazioni che la riguardano e
conoscere le finalità e le modalità del trattamento,
nonché la logica dello stesso;
Chiedere la cancellazione, il blocco o la
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
Opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è L’Ovile
Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl, con sede legale in
Largo Marco Gerra 1 a Reggio Emilia (RE), e sede operativa
in Via Sassetto 2/C a Reggio Emilia (RE), rappresentata dal
Sig. Maramotti Valerio. Lo stesso è anche Responsabile del
trattamento dei dati. Le richieste di cui all’art. 7 del Decreto
Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile del
trattamento presso la Sede operativa della Cooperativa.
per L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale scrl
il legale rappresentante
Valerio Maramotti

Rifiuto conferimento dei dati
Il conferimento del consenso da parte Sua alla realizzazione

Il/la Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003,
l’interessato:
Presta il suo consenso alla eventuale realizzazione di riprese audio-videofotografiche del proprio figlio/a per i fini indicati nella suddetta informativa?

Do il consenso Nego il consenso

Presta il suo consenso alla eventuale diffusione in forma anonima di riprese
audiovideo-fotografiche del proprio figlio/a per i fini indicati nella suddetta
informativa?

Do il consenso Nego il consenso

Reggio Emilia, lì

Nome
(Del bambino/a)

Cognome

Nome
(Del genitore o di chi ne fa le veci)

Cognome

Firma leggibile

DELEGA al RITIRO
Agli operatori del centro estivo:
Io sottoscritto________________________________________________________
genitore di___________________________________________________________
DELEGO il Sig./Sig.ra__________________________________________________
al ritiro di mio figlio/a presso il centro estivo all’Oasi WWF di Marmirolo.
Reggio Emilia, lì______________
Firma Leggibile______________

-----------------------------------------------------------------

DELEGA al RITIRO
Agli operatori del centro estivo:
Io sottoscritto________________________________________________________
genitore di___________________________________________________________
DELEGO il Sig./Sig.ra__________________________________________________
al ritiro di mio figlio/a presso il centro estivo all’Oasi WWF di Marmirolo.
Reggio Emilia, lì______________
Firma Leggibile______________

