
 Comune di
Storo

MODULO D’ISCRIZIONE 
“E...state in gioco!”

 

ASILO ESTIVO
per bambini da 3 a 6 anni

Darzo- presso la scuola dell'infanzia
dal 4 luglio al 28 luglio 2017

Il sottoscritto (genitore)_____________________________________________________________________
residente a _______________________ Via _____________________________ n.  ___ C.A.P. ____________
Tel. _________________________________ e-mail ______________________________________________

Codice Fiscale  

con la presente aderisce all'iniziativa di Asilo estivo -E…state in gioco! 
per il proprio figlio _____________________________ nato a ______________ il ___________________

Scegliendo la seguente opzione (barrare):
    part-time solo al mattino dalle 7,45-12,30 
 mattino e due pomeriggi (mercoledì e venerdì. pranzo compreso) con orario 7,45-16,30 

Fasce orarie orario
tariffa 

residenti
tariffa 

non residenti
Part-time (solo mattino) 7.45 - 12.30 € 120,00 € 250,00

Part-time + 2 giorni tempo pieno (mercoledì e venerdì)
7.45-12.30
7.45–16.30 € 180,00 € 310,00

L'iscrizione è confermata al momento del versamento della quota intera.
La  quota  va  versata  presso CASSA  CENTRALE  BANCA,  sul  conto  di  Città  Futura  soc.  coop.  Sociale,  alle
seguenti coordinate bancarie:

IBAN     IT22 I035 9901 8000 0000 0122 172
CAUSALE   Cognome e nome del Bambino – E…state in gioco! – Darzo

Il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità: 
 che l’autorizzazione a partecipare alla predetta iniziativa è assunta in accordo con eventuali altri esercenti la potestà sul minore;
 di autorizzare le uscite esterne (a piedi, con il pulmino o altro mezzo di trasporto), la registrazione audio-video e ripresa fotografica del

bambino/a durante l’iniziativa;

 che il/la figlio/a non ha bisogno di particolari precauzioni o, in alternativa che  
___________________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
 è facoltà della Cooperativa che gestisce il progetto in questione allontanare l’iscritto dall’iniziativa qualora lo stesso, ripetutamente richiamato, continui 

ad assumere un comportamento non idoneo e sia fonte di disturbo per gli altri iscritti. In questo caso non verrà fatta alcuna restituzione, nemmeno 
parziale, della quota di compartecipazione versata. 

Luogo e data, _____________________
                                                                                        ______________________________________________ (firma genitore)

(firma da parte di uno degli esercenti la potestà sull’iscritto/a)
   Allegati:

 copia documento di identità in corso di validità. 
 codice fiscale.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
e consenso al trattamento

ex art. 13 e art. 23 D. Lgs. 196/03

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, CITTÀ FUTURA s.c.s., avente sede legale in via

Abondi, 37 – 38121 Trento, in qualità di titolare del trattamento, informa che verranno utilizzati  solamente quei dati personali

indispensabili  all’inserimento  del  suo  bambino  presso  il  servizio,  alla  gestione  del  progetto  pedagogico,  alla  corretta

somministrazione dei pasti in caso di intolleranze o allergie, alla gestione del rapporti con la Pubblica Amministrazione. Proprio ai

fini della corretta e completa instaurazione e gestione di tali momenti e per la sicurezza del suo bambino è necessario che Lei ci

conferisca i dati richiesti. In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati non sarà possibile garantire la presa in carico di

suo  figlio.  I  dati,  ai  quali  potranno  accedere  esclusivamente  soggetti  autorizzati,  saranno  trattati  sia  manualmente  che

elettronicamente in modo lecito e nel rispetto dei canoni di sicurezza, riservatezza e correttezza. I dati potranno essere comunicati a

uffici finanziari, consulenti contabili e del lavoro e in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto

adempimento delle finalità sopra indicate,  mentre non saranno in alcun modo diffusi.  Il  responsabile del  trattamento è:  Sara

Bettocchi, c/o Città Futura s.c.s., via Abondi, 37 – 38121 Trento.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

– Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:

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

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:
• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
• 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;
• 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.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• 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.

Io sottoscritto ________________________________________________________________

Esercente la patria potestà sul minore ______________________________________________

 Consento 

 Non acconsento

al trattamento dei dati personali, anche sensibili, del bambino ______________________________

Firma 


	Il sottoscritto (genitore)_____________________________________________________________________

