“ORTO IN CONDOTTA” - Attività estive 2016
Codice scheda_______
ADULTO ACCOMPAGNATORE:
Nome_____________________________________Cognome__________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________________________
Residenza________________________Via e numero________________________________________________
tel.___________________cell._________________________e-mail_____________________________________
BAMBINO/A:
Nome__________________________________Cognome_____________________________________________
luogo e data di nascita_______________________________C.F._______________________________________
domicilio____________________________via e numero______________________________________________
Scuola______________________________________________________
La presente richiesta di iscrizione è relativa ai seguenti moduli dell'attività estiva “Orto in condotta” che prevede
l'attivazione del servizio di mensa ed attività pomeridiana presso il CAOS dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 16.30 al
costo di 40 euro a settimana (pranzo incluso), con l'assistenza di operatori della Cooperativa EDIT.
I bambini che usufruiranno del servizio di mensa e attività pomeridiana saranno accompagnati dagli operatori di
EDIT a piedi dai locali della scuola “A. Moro” al CAOS.
□ 09 – 10 giugno

□ 11 – 15 luglio
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 22 – 26 agosto

□ 13 - 17 giugno
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 18 – 22 luglio
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 29 agosto– 02
agosto

□ 20 – 24 giugno
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 25 luglio – 29 luglio
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 05 – 09 settembre

□ 27 giugno – 01 luglio
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 01 – 05 agosto
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 04 luglio – 08 luglio
□ 13,00/16,30 CAOS

□ 08 – 12 agosto
□ 13,00/16,30 CAOS

AUTORIZZO le seguenti persone a prelevare mio/a figlio/a, in caso di necessità
N°

COGNOME

NOME

ESTREMI DOCUMENTO

N° TEL

1
2
3
N.B. Le persone autorizzate dovranno presentarsi a scuola munite del documento di riconoscimento sopra indicato.

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività dell'attività “Orto in condotta”, comprese le uscite al di
fuori della scuola primaria “Aldo Moro” con l'accompagnamento e l'assistenza degli educatori
□SI
□NO
AUTORIZZO mio/a figlio/a, nell'ambito delle attività estive “Orto in condotta”, realizzato in orario antimeridiano, ad
entrare ed uscire liberamente dai locali della scuola primaria “A. Moro” anche senza essere accompagnato da un
adulto.
□SI
□NO
SOLLEVO pertanto la cooperativa E.Di.T. da ogni responsabilità derivante dal libero accesso e dalla libera
uscita dai locali della scuola primaria “A. Moro” da parte di mio/a figlio/a.
□SI
□NO

DATA_______________________

FIRMA___________________________________________

informativa ai sensi dell'art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196
("Codice in materia di protezione dei dati personali" - in vigore dal 1 Gennaio 2004 - GU n. 174 del 29-7-2003- Suppl.
Ordinario n.123)
a) finalita' e modalita' del trattamento cui sono destinati i dati:
La società cooperativa sociale E.Di.T Educazione Diritti Territorio (di seguito detta EDIT) raccoglierà, durante le attività
materiale video e fotografico ai fini della documentazione delle attività svolte; la raccolta del materiale sarà svolta dagli educatori
e dai volontari impiegati presso il servizio
b) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo
c) conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
in caso di rifiuto di compilazione del presente modulo i dati saranno comunque raccolti dallacooperativa
d) soggetti (o categorie di soggetti) ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di responsabili o incaricati ed ambito di diffusione dei dati medesimi
I dati raccolti saranno utilizzati dalla cooperativa ai fini della sua comunicazione e documentazione interna; ad essi avranno
accesso, in forma circoscritta e controllata, i soci della cooperativa che ne facciano richiesta al titolare del trattamento dei dati
(vedi punto f) o, comunque in forma circoscritta e controllata.
In caso di assenso del minore e del genitore/legale rappresentante, i dati raccolti potranno essere pubblicamente diffusi per la
promozione delle attività della cooperativa. I dati raccolti non saranno ceduti a terzi, con la sola esclusione della partecipazione
della cooperativa ad attività in collaborazione con altre organizzazioni od enti le cui finalità non siano in contraddizione con lo
statuto della cooperativa, sempre e comunque nel rispetto della dignità del minore e dei diritti dei bambini sanciti dalla
convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 Novembre 1989. In nessun caso i dati raccolti saranno
ceduti per finalità commerciali.
e) diritti di cui all'articolo 7 dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196:
Titolo II DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 (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 a) dell'origine dei dati personali; b)
delle finalita' e modalita' 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 qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 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: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) 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.
f) Il titolare al trattamento dei dati è Elisabetta Giovenali, nata a Terni il 15/06/1974 e residente per la carica in via G. Borsi, 2
c/o Studio Bicorgna - C.F. GVNLBT74H55L117P

Presa visione dell'informativa in calce alla presente sulla raccolta e sul successivo trattamento
dei dati personali di mio figlio/a nell'ambito del servizio indicato,

□ autorizzo

□ non autorizzo

EDIT alla raccolta dei dati personali di mio figlio/a

□ autorizzo

□ non autorizzo

EDIT alla pubblica diffusione dei dati personali di mio figlio/a alle condizioni sintetizzate
dall'informativa
in fede,
DATA__________________ FIRMA________________________________

