Modulo di iscrizione colonia 2019

C’era una volta una casa nel bosco…
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore, del tutore o di chi esercita la patria potestà)

residente a _______________________________________________

cap. __________________

via_____________________________________ n. _____ Tel. ____________________________
Tel. lavoro ________________________________ Cell.* _________________________________
E-mail *__________________________________ Cod. fisc._______________________________
*(per la comunicazione dell’iscrizione)

(obbligatorio per l’emissione della fattura)

CHIEDE
l’iscrizione del proprio/a figlio/a ________________________________________________
nato/a a _____________________ il ____________________ attualmente frequentante:
 la scuola primaria, classe _________
 la scuola materna, anno __________
 la scuola media, classe ___________
alla colonia diurna “C’era una volta una casa nel bosco…” nella settimana (barrare con una X la
casella interessata):
Settimana 1

24 – 28 giugno

Elementari

Settimana 2

01 – 05 luglio

Elementari

Settimana 3

08 – 12 luglio

Elementari

Settimana 4

15 – 19 luglio

Materna

Settimana 5

22 – 26 luglio

Elementari

Settimana 6

29 luglio - 02 agosto

Elementari

Settimana 7

05 agosto - 09 agosto

Medie

Nel caso di posti liberi, sono interessato anche alla settimana:

n° _____

(in tale eventualità la famiglia verrà contattata telefonicamente)

Data ____________________ Firma del genitore _____________________________________

Informazioni relative al bambino/ragazzo
Nome e cognome del bambino ____________________________________________________
Allergie (pollini, polveri, muffe, punture di insetti, ecc.), intolleranze alimentari, informazioni sanitarie

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuali note da parte della famiglia

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Persone di riferimento:

Cellulare mamma: _____________________________
Cellulare papà: ________________________________

Altre persone di riferimento contattabili in caso di necessità:
Nome e cognome: __________________________________________________
tel. casa __________________________ cell. ____________________________

Nome e cognome: __________________________________________________
tel. casa __________________________ cell. ____________________________

Data ____________________ Firma del genitore _________________________

Accettazione del regolamento
Il sottoscritto genitore dichiara infine:
-

di essere stato preventivamente informato dalla Cooperativa Oltre rispetto alle attività che
verranno svolte durante la colonia, alla sede, alle modalità organizzative e alla metodologia
didattica con cui le attività verranno svolte

-

di aver preso visione del prospetto informativo e del regolamento e di accettarne integralmente
il contenuto

-

di essere a conoscenza che l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata tempestivamente, e
comunque abbondantemente prima dell’inizio del turno, in modo da rendere disponibile il
posto per un altro bambino. La quota non sarà in alcun modo restituita a turno iniziato o
qualora la rinuncia fosse comunicata in ritardo tale da non permettere di liberare il posto per
un altro partecipante

-

di essere a conoscenza che in caso di impossibilità a partecipare ad alcuni giorni della colonia,
non sarà possibile il recupero delle giornate perse o della relativa quota di iscrizione

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente agli operatori se il proprio figlio sarà assente per
qualsiasi motivo.

Dichiara inoltre (barrare la casella, solo per chi richiede i Buoni di Servizio):
che richiederà il Buono di Servizio
di essere a conoscenza delle disposizioni per poter godere della tariffa agevolata legata al
possesso del Buono.

Data ____________________ Firma del genitore ___________________________

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI
DEGLI UTENTI DI COOPERATIVE SOCIALI
Gentile utente,
ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di
trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali.
1. IL TITOLARE del
trattamento

2. QUALI DATI
trattiamo?

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali) è COOPERATIVA OLTRE società cooperativa sociale O.N.L.U.S.,
con sede a Castello di Fiemme (38030 – Trento), via Via Latemar, 1/a int. 4, C.F.
01848220222, tel. 0462-235298, PEC: oltre@pec.cooperazionetrentina.it.
Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
-

dati comuni del minore (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, e-mail ed altri recapiti);
dati comuni dei genitori (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di
telefono, e-mail ed altri recapiti);
dati particolari del minore (nello specifico dati idonei a rivelare lo stato di salute,
l’origine razziale o etnica o convinzioni religiose o filosofiche).

3. È obbligato a fornirci i NO, può non fornirci i dati
ANCHE SE ciò comporterà l’impossibilità di procedere con la conclusione del contratto.
dati in questione?
4. Perché trattiamo i
suoi dati e su quali basi?
FINALITÀ e BASE
GIURIDICA

4.1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Tratteremo i dati di cui al punto 2) per l’erogazione dell'attività educativa-didattica
(colonia estiva, laboratori didattici di manualità, attività ricreative in occasione di
eventi pubblici) alla quale ha aderito attraverso l’apposito modulo allegato.
Base giuridica del trattamento: i suoi dati comuni e quelli di suo/a figlio/a verranno
trattati in forza della sua adesione al servizio (esecuzione di un contratto). I dati
particolari di suo/a figlio/a, come precedentemente individuati, verranno invece
trattati in forza del suo consenso esplicito.
4.2 ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE
Tratteremo i dati di cui al punto 2) per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge
(obblighi legati alla gestione amministrativa del servizio, obblighi di comunicazione ad
enti istituzionali, obblighi fiscali).
Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi.
4.3 CREAZIONE DI UN DATABASE DEGLI UTENTI PER COMUNICAZIONI SULLE ATTIVITÀ DELLA COOPERATIVA
I dati comuni potranno essere utilizzati per la creazione di database degli utenti al
fine di invio di newsletter sulle attività e le iniziative del Titolare.
Base giuridica del trattamento: consenso esplicito. Resta in ogni caso garantito in
qualsiasi momento il suo diritto all’interruzione del servizio di newsletter attraverso
l’esercizio della relativa opzione.

5. Come tratteremo i
suoi dati?

6. Per quanto
conserveremo i suoi
dati?

Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e
solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti. Nel
processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la
riservatezza dei dati.
I dati raccolti in relazione alle finalità di cui al punto 4.1 verranno conservati sino alla
scadenza del termine decennale ordinario previsto dall’art. 2946 c.c. per la responsabilità
contrattuale.
I dati raccolti per la finalità di cui al punto 4.2 verranno conservati invece per il tempo
previsto dalla normativa che impone il trattamento.
La conservazione dei dati per la finalità di cui al punto 4.3 è ritenuta valida fino alla revoca

da parte sua dell’iscrizione.
7. A chi comunicheremo Tutti i dati raccolti ed elaborati verranno trattati da nostro personale incaricato e potranno
essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
i suoi dati?
a) soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico
b)soggetti che forniscono attività di consulenza legale/fiscale;
c) enti assicurativi;
d)amministrazione finanziaria;
e) autorità e organi di vigilanza e controllo;
f) istituzioni o enti pubblici;
g) enti privati con cui la cooperativa collabora per fornire il proprio servizio.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. Dove tratteremo i
suoi dati?

9. Quali sono i SUOI
DIRITTI?

Tratteremo i suoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in paesi extra UE.
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati
non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in
un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato. Inoltre, nel caso Lei abbia dato il consenso ad
uno specifico trattamento, potrà chiederne l’interruzione se non è più d’accordo.

10. Come può esercitare Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei
diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: didattica@oltre.coop al quale si prega di
i suoi diritti?
voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.
11. A chi può rivolgersi
in caso di nostre
mancanze?

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), garante@gpdp.it,
www.garanteprivacy.it

FORMULA DI CONSENSO
I sottoscritti (genitori) ____________________________________________________________________,
acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 del GDPR,
 con riferimento alla finalità di cui al precedente punto 4.1 (dati particolari del minore)

□ danno il consenso
□ negano il consenso
al trattamento dei dati particolari del minore nei limiti sopra descritti.
 con riferimento alla finalità di cui al precedente punto 4.3 (Newsletter)

□ danno il consenso
□ negano il consenso
al trattamento dei dati nei limiti sopra descritti.
______________, lì________________
Firme leggibili ________________________________________
________________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI
FOTO E VIDEO (MINORI)
I sottoscritti

genitori di

nato/a a _____________________________________________________________ prov. _____ il ________________
residente a __________________________________ prov. _____ via _______________________________________
n° ____

con riferimento alle immagini scattate e/o ai video girati al/alla proprio/a figlio/a in occasione
dell’evento____________________________________/nello svolgimento di__________________________________

con la presente, letta l’informativa in merito al trattamento dei dati personali sotto riportata,

ACCONSENTONO
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
l’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini del/della figlio/a sul sito internet della cooperativa, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, compresi i social network, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei
video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o
e-mail alla società.

_________, _______________
In fede _________________________________
_________________________________

INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile utente,
ai sensi degli artt. 8 e 12 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio di
trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali
di suo/a figlio/a.
1. IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

2. QUALI DATI
trattiamo?

Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali) è COOPERATIVA OLTRE società cooperativa sociale O.N.L.U.S.,
con sede a Castello di Fiemme (38030 – Trento), via Via Latemar, 1/a int. 4, C.F.
01848220222, tel. 0462-235298, PEC: oltre@pec.cooperazionetrentina.it.
Saranno oggetto di trattamento immagini e/o riprese audiovisive oggetto della liberatoria.

3. È obbligato a fornirci i NO, può non fornirci i dati
dati in questione?

ANCHE SE ciò non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.

4. Perché trattiamo i
suoi dati? FINALITÀ

5. Su che basi trattiamo
i suoi dati?

6. Come tratteremo i
suoi dati?

7. Per quanto
conserveremo i suoi
dati?

La società tratterà i dati personali conferiti solamente per le finalità indicate nella
liberatoria soprastante.
Il trattamento è basato sul consenso fornito dai genitori dell’interessato.
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è
ispirata l'attività della cooperativa. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal GDPR.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati e in ogni caso.

8. A chi comunicheremo Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere diffusi secondo quanto previsto nella liberatoria soprastante.
i suoi dati?
9. Quali sono i SUOI
DIRITTI?

Il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle sue richieste di conoscere come e perché vengono
trattati i suoi dati; di correggere dati sbagliati, integrare dati incompleti e aggiornare dati
non più esatti; se da lei richiesto, di cancellare i dati e di limitare il trattamento; di fornirle in
un formato elettronico di uso comune e leggibile i dati personali che La riguardano o di
trasmetterli ad altro Titolare da lei indicato. Inoltre, avendo fornito il consenso ad uno
specifico trattamento, potrà chiederne l’interruzione se non è più d’accordo.

10. Come può esercitare Per contatti specificamente relativi alla tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei
diritti si indica in particolare l’indirizzo e-mail: didattica@oltre.coop al quale si prega di
i suoi diritti?
voler rivolgere le Vostre eventuali richieste.
11. A chi può rivolgersi
in caso di nostre
mancanze?

Lei ha il diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM), garante@gpdp.it,
www.garanteprivacy.it

