
  

“ORTO D'INVERNO” – 2020/2021
                                                                                                                                    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____________________________________________ CLASSE__________________________________ 

DATI FATTURAZIONE:

NOME E COGNOME

RESIDENZA  (via,  numero,  cap  e
città)
LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

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 ad entrare ed uscire liberamente dai locali della Parrocchia  del  Sacro  Cuore
Eucaristico di Gesù 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 Parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico di Gesù da parte di mio/a figlio/a.

□SI □NO

HO  LETTO  E  APPROVATO il  patto  di  Responsabilità  reciproca  riguardante  le  normative  in  materia  di
contenimento del contagio da Covid-19. 

DATA_______________________ FIRMA_________________________________



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

A- finalità e modalità 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.
I dati comuni (numero di telefono, e-mail) saranno utilizzati solo per l'invio di materiali informativi relativi alle attività 
della EDIT , ovvero attraverso l'invio di messaggi e news letter periodiche mirati alla comunicazione dei nostri 
servizi.

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 dalla cooperativa ma non 
utilizzati per l'invio di materiali informativi

D- soggetti (o categorie di soggetti) ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità 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 (la EDIT)) 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 o 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 dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto 
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
f)revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato
prima della revoca;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a E.Di.T. Società Cooperativa Sociale Via Montegrappa 19E 
05100 Terni, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@editcooperativa.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Data e Firma

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

 ◻esprimo il consenso  ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli da me forniti 
riguardanti mio/a figlio/a, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

mailto:info@editcooperativa.it

