2021 RITORNO AL FUTURO
Centro Estivo bambini scuola primaria
MODULO DI ISCRIZIONE da restituire via mail a cpf-gradisol@lagrandecasa.it entro il 7 luglio 2021
Il sottoscritto genitore, tutore o affidatario
Cognome

Nome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso

Comune

Telefono

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo

Telefono per emergenze

Civico

CAP

Posta elettronica

del bambino
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

iscritto alla scuola
Scuola

Classe

Sezione

CHIEDE
l’iscrizione al centro estivo nelle seguenti settimane (indicare con X)
dal 19 al 23 luglio

dal 26 al 30 luglio

e il servizio di post centro dalle 16.30 alle 18.30 (disponibile solo in caso in cui siano iscritti almeno 6 bambini) si  no 

SI IMPEGNA
 a sottoscrivere prima dell’inizio del servizio, il patto tra l’Ente gestore e la famiglia per il rispetto delle misure
organizzative, igienico sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento contrasto della diffusione del
contagio da Covid-19
 ad attestare le condizioni di salute del bambino mediante la compilazione e la sottoscrizione della modulistica ai
sensi del DPR n 445/2000
Data____________

Firma__________________________________

I
NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – DECRETO
LEGISLATIVO 30/06/2003, N.196. La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali"- che i dati personali da Lei forniti
potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispira ta l'attività della Cooperativa LA
GRANDE CASA SCS ONLUS. In particolare il trattamento è finalizzato all’espletare pratiche di ammissione del minore presso le strutture medesime. Il trattamento de dati viene fornito
mediante supporti informatici e telematici, sia attraverso documenti in formato cartaceo con logiche correlate alla finalità di cui sopra e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati medesimi. I dati verranno trattati per la durata del periodo e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità di cui sopra. Nelle
operazioni di trattamento dei dati si adotteranno le misure a custodire i dati, in modo da ridurre il rischio di una loro perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità di raccolta nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza, allegato B del D.LGS.30 GIUNGO 2003 N.196. I dati sono raccolti presso
l'Interessato o presso terzi ai sensi di legge. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla legge; strettamente necessario alla gestione ed esecuzione
dell’attività estiva; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe compromettere il mancato perfezionamento dell'accesso del minore e dei famigliari alle strutture o l'impossibilità per
i gestori di fornire al minore tutti i servizi necessari ed opportuni. Tali dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici, soggetti economici, pubblici e privati che forniscono servizi
strumentali e di supporto all' attività di cui al programma o in esecuzione del servizio. L'interessato può esercitare in relazione al trattamento dei dati i diritti di cui all' art.7 del DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUNGO 2003 N.196 secondo le modalità previste dagli art.8,9, e 10 dello stesso D.LGS L' Ente gestore al quale è indirizzata l domanda è il titolare, tramite il settore
segreteria del trattamento e trasmissione dei dati.

FIRMA GENITORE____________________________

in data_______________________

