MODULO DI ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI PINASCA 2020

DICHIARO che mio/a figlio/a presenta allergie o intolleranze alimentari:
SI, quali ?… ...........................................................................NO

Io sottoscritto ........................................................................................................... ,
nato/a a ….......................................….......……………..., il ………...........................

DICHIARO che mio/a figlio/a presenta particolari problemi di salute documentati?

residente a …..............................…….....in via ….................................................................. SI, quali ?… ...........................................................................NO
CF ….............................................................................................................................
e-mail …...............................................................................................................................
recapiti telefonici ……………………………………………………………………..
CHIEDO:

DICHIARO
Che entrambi i genitori lavorano
AUTORIZZO:

di iscrivere mio/a figlio/a .................................................................................. ,
data di nascita …………………………………………………..

• Mio/a figlio/a alle uscite/passeggiate:

CF …………………………………………………………………………….
• Le seguenti persone (maggiorenni) a ritirare il proprio figlio/a, sollevando il

personale del centro estivo da ogni responsabilità:

Settimana:

Cognome e nome …………...……………………….………………………
Cognome e nome …………...……………………….………………………
Cognome e nome …………...……………………….……………………..
Cognome e nome …………...……………………….……………………..
Cognome e nome …………...……………………….……………………..

IMPORTO SETTIMANALE

€ 50,00

Data …..........................

Firma per accettazione da entrambi i genitori/tutore legale
……..………………………………
……..………………………………
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A
e dei K - DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO dello stato di residenza.
L - CONFERIMENTO DEI DATI - il conferimento dei dati è obbligatorio in base ad adempimenti di legge,
G
/
,
.13 GDPR 679/2016. L regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente agli incarichi,
cooperativa il volo
, p.i. 10715570015, sede Pinerolo, piazza III Alpini n.1, in qualità di titolare del prestazioni professionali e obblighi contrattuali assunti. Pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà
trattamento, La informa che i Suoi dati saranno oggetto di trattamento con le modalità e per le finalità seguenti:
,
,
A - OGGETTO DEL TRATTAMENTO - I dati personali oggetto di trattamento sono i seguenti:
materiale pubblicitario, di compiere ricerche di mercato e di svolgere attività promozionali.
dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi mail, ecc.) ed ogni altro dato particolare acquisito in M - PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI - il Titolare non effettua trattamenti che consistano in
adempimento del mandato conferito.
processi decisionali automatizzati sui dati trattati.
B - CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI - Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR 679/2016,
L
Senza la necessità di un espresso consenso (Art. 6 lett. b) e c) GDPR), i suoi dati verranno trattati per
,
,
/
. Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui al punto C) ad
filosofiche, dati biometr
.
,
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
servizio prestatole, potranno essere trattate solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
finalità dette, nonché a tutti i fornitori di servizi necessari allo svolgimento del mandato
presente informativa.
ottenuto.
C - FINALI A DEL RA AMEN O - I dati personali da Lei fomiti sono necessari per lo svolgimento del
mandato da Lei conferito ed in particolare per:
RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima e dopo
, S
,
C
;
I
/
,
adempimento di obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, dichiarare, sotto la propria responsabilità, che i dati riportati nel modulo di iscrizione di cui sopra sono esatti, alla
normative comunitarie ed extracomunitarie;
,
. 13
R lamento UE n.
adempimento degli obblighi normativi derivanti da rapporti con Lei in essere; Adempimento agli obblighi 2016/679 - GDPR (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ricevuta e
,
,
A
(
compresa.
esempio in materia di antiriciclaggio);
gestione della clientela (acquisizione dati e informazioni precontrattuali, amministrazione della clientela,
NON
,
/
, alla comunicazione dei propri dati personali a società di natura privata per le ulteriori finalità promozionali
amministrazione dei contratti e fatture), gestione del contenzioso;
D).
D - L ERIORI FINALI A DEL RA AMEN O - I dati personali da Lei fomiti possono essere utilizzate
per le seguenti finalità in particolare: promozione
Consortile
Pinerolo, lì ___________________
Firma di entrambi i genitori:
E - MODALI A DI RA AMEN O - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel
__________________________________________________
rispetto di quanto p
. 32
GDPR 679/2016
,
. 29
GDPR 679/2016,
__________________________________________________
e/o del Responsabile del Trattamento .
F - DESTINATARI DEI DATI PERSONALI - i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione ma di
comunicazione a soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il personale
interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad
essi impartite dal Titolare. I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti
,
.
G - TRASFERIMENTO DEI DATI -il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi;
tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati
tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dagli artt.45 e 46 del GDPR 679/2016.
H - CONSERVAZIONE DEI DATI il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo
strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo imposto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale.
I - DIRITTI DELL IN ERESSA O - a norma degli artt.15 diritto di accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla
, 18
, 21
,
GDPR 679/2016,
INFORMATIVA A NORMA DELL ART. 13 GDPR 679/2016 (Reg lame
dati personali)

E

ilvolodellaquilone@pec.confcooperative.it
dell aquilone ,
A
.1 - Pinerolo
J - REVOCA DEL CONSENSO .6
GDPR 679/2016
qualsiasi momento il consenso prestato.

e

A.R.

lla

e i

Cooperativa il volo
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REGOLAMENTO ESTATE RAGAZZI PINASCA 2020

Consigliamo abiti comodi e scarpe comode per poter fare i giochi organizzati.
O

L
P
con il Comune di Pinasca e la Parrocchia di Dubbione
Periodo:

e la

mascherina (il decreto dice essere opportuna dopo i 6 anni da usare ad eccezione di
attività ludico-motoria)

dal 29 giugno al 31 luglio

Vi chiediamo inoltre di scrivere il nome sulle cose dei bambini (zainetto, cappellino,

Orario: dal lunedì al venerdì - dalle ore 14,00 alle ore 18,00

ecc.) perché gli animatori non rispondono degli oggetti smarriti

Costo settimanale:
Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario intestato alla Cooperativa
I

'

(B

IBAN IT95R0200830755000102005167).

Il pagamento deve essere uno solo a famiglia e per tutto il periodo richiesto.
N

: C
/)

E

P

(

..

L
A seguito del pagamento vi verrà data la fattura, necessaria per la richiesta del
BONUS CENTRI ESTIVI (INPS)
S

a

fattura e dovranno corrispondere a quelli inseriti per la richiesta del bonus.
S

-

triage, onde evitare assembramenti.
Vi inviamo la scheda di pre-triage quotidiana da co

.
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