Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia – lavoro:

Centro estivo di Gropello Cairoli 2021
Conciliafamily

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2021
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GROPELLO CAIROLI
DATI ANAGRAFICI:

Cognome e Nome
Tipo documento

n° doc identità.

Codice Fiscale
Nato a

Prov.

Stato di nascita

Cittadinanza

Residente a

Prov.

il

CAP

Via

n°

Indirizzo e-mail

Fisso

Recapiti

Cell.

Titolo di studio
(Licenza
media/Diploma/Laurea)
Mansione:
Dati del figlio:

Nome e Cognome
Nato/a a ________________

Iscrizione al centro estivo di:

Gropello Cairoli anno 2021

Il ___________________

PERIODO DI FREQUENZA (barrare le caselle corrispondenti)
PERIODO
Dal 12/07 al 16/07
Dal 19/07 al 23/07
Dal 26/07 al 30/07
Dal 02/08 al 06/08

BARRARE LE
SETTIMANE PRESCELTE

PRIMO FIGLIO

SECONDO O
SUCCESSIVO FIGLIO

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia – lavoro:

ORARIO
DALLE 08.00 ALLE 17.00

PAGAMENTO
QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 30,00 a settimana da versare attraverso bonifico bancario entro sabato
10/07/21.
BENEFICIARIO: ALE.MAR ONLUS COOPERATIVA SOCIALE - VIGEVANO
IBAN beneficiario: IL BANCO BPM – FILIALE DI VIGEVANO IT72Q0503423000000000010977
CAUSALE: (ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO SCUOLA PRIMARIA GROPELLO CAIROLI 2021 – NOME E
COGNOME BAMBINO/A E GENITORE).

N.B. LE QUOTE VERSATE NON POTRANNO ESSERE RIMBORSATE.
ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- PATTO TRA ENTE E GESTORE FAMIGLIA
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY
- COPIA AVVENUTO PAGAMENTO

Gropello Cairoli_______________________

FIRMA DEL GENITORE
___________________________

Iniziativa finanziata da Regione Lombardia a supporto degli interventi di conciliazione famiglia – lavoro:

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti attraverso il
modulo di iscrizione viene effettuato per il solo fine
dell’erogazione del Servizio di Scuola Primaria,
per la consegna del minore alle persone
maggiorenni indicate e per contatto in casi di
urgenza e necessità.
Inoltre, si richiede il consenso facoltativo per la
ripresa video e fotografica da parte degli educatori
al solo fine di documentazione a scopo didattico.
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali potranno essere trattati attraverso
strumenti cartacei, informatici e telematici, con
l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono e a
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato. In ogni caso il
trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma
di legge secondo principi di liceità e correttezza e
in modo da tutelare la Sua riservatezza.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI
DATI E BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati richiesti nel modulo è
considerato obbligatorio per instaurare il servizio
estivo in ragione del rapporto contrattuale da
instaurarsi.
Invece il consenso alla ripresa video e fotografica
dei minori è facoltativa e non pregiudica
l’iscrizione e l’erogazione del servizio.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno comunicati esclusivamente
alla Cooperativa Ale.Mar Onlus di Vigevano e al
Comune di Gropello Cairoli.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno
portati a conoscenza di soggetti indeterminati.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Le viene riconosciuto l’esercizio dei diritti di
accesso ai propri dati, di rettifica, di cancellazione
e limitazione del trattamento di cui agli artt. 15, 16,
17, 18 del Regolamento.
Inoltre, potrà porre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali qualora ritenga che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento.
7. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a
quella necessaria all’erogazione del Centro estivo
da parte della Cooperativa Ale.Mar Onlus di
Vigevano e del Comune di Gropello Cairoli, salvo
per una maggior durata per ragioni fiscali o di tutela
dei diritti dell’ente in sede giudiziale.
8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Gropello Cairoli.
9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati è
raggiungibile all’indirizzo: dpo@leveleservizi.it

Si presta consenso alla ripresa di video e fotografie, da parte delle educatrici, nell’ambito della documentazione
a scopo didattico e la loro pubblicazione sulla pagina Facebook del Comune di Gropello Cairoli:
o

Acconsento

LUOGO E DATA __________________

o

Non acconsento

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
___________________________________
___________________________________

