Nemesi Soc. Coop. Sociale
Scuola “Nostra Signora dell’Orto”
PROGETTO SCHOLE’

MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2020
I sottoscritti
1) ............................................................ residente a ..................................................................................... in
via/piazza ................................................................. n ............. tel/cell.........................................................
Codice Fiscale ………………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………..
2) ............................................................ residente a .................................................................................... in
via/piazza ................................................................. n ............. tel/cell.......................................................
Codice Fiscale ………………………………………………………………… e-mail …………………………………………….………………….
genitori/tutori del MINORE (cognome e nome) ….............................................................................. nato
il ……../......../........... a …..............................................., (fratello di ……………………………….……………………………..)
residente a .......................................................... in via/piazza .............................................................. n .........
Codice Fiscale……………………………………………………………….. che ha frequentato la scuola:
o INFANZIA:  piccoli -  medi -  grandi
o PRIMARIA (classe/sezione) .................................................
o SECONDARIA DI PRIMO GRADO (classe/sezione) ………………………………….….

CHIEDONO
l'iscrizione al Centro

Estivo 2020 che si terrà presso i locali della Scuola in via Maniago 27 a Udine

con le seguenti opzioni: (barrare la casella)
 SOLO MATTINA (7:45 – 12:30) -  PASTI (Uscita 13) -  GIORNATA INTERA (7:45 – 16:00) con pasto
 turno dal 29.06 al 03.07  turno dal 06.07 al 10.07  turno dal 13.07 al 17.07
 turno dal 20.07 al 25.07  turno dal 28.07 al 31.07  turno dal 03.08 al 07.08
 turno dal 10.08 al 14.08
A tal fine DICHIARANO sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che:
1) il minore GODE DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA; Il personale del centro estivo NON può
somministrare medicinali di qualsiasi natura.
2) sollevano la Nemesi SCS da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi problema si dovesse presentare a
causa di false dichiarazioni.
3) il minore presenta intolleranze o allergie alimentari

Si

No

Se sì, indicare a che cosa: ___________________________________________________________
4) il minore è in carico al seguente Assistente Sociale o Specialista di seguito indicato:
________________________________________________________________________________
INVIARE IL MODULO COMPILATO con ricevuta di Pagamento a centroestivonostrasignora@nemesiscs.it
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Inoltre, i genitori ESONERANO Nemesi SCS da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti
(si consiglia pertanto di non portare oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome
sopra di essi).
Si rilasciano, altresì, al personale educativo le seguenti AUTORIZZAZIONI rispetto al proprio figlio/a:
No
1) spostarsi da casa ai luoghi di attività del centro estivo e viceversa in autonomia Si
2) effettuare uscite sul territorio accompagnato dal personale educativo a piedi, in bici o con l’utilizzo di
veicoli messi a disposizione della Cooperativa
3) l’utilizzo di immagini di nostro/a figlio/a per la realizzazione di materiale fotografico e/o audiovisivo
inerente lo svolgimento delle attività del Centro Estivo, documentate anche al fine della diffusione ai
genitori dei bambini frequentanti il servizio, nonché alla produzione di supporti video o fotografici da
destinare alla divulgazione anche a mezzo internet, a mostre o ad altre rassegne, organizzate o
autorizzate dalla Cooperativa per soli scopi inerenti la diffusione e la promozione delle attività svolte
Infine, i genitori AUTORIZZANO a consegnare il/la proprio/a figlio/a alle seguenti persone maggiorenni di
cui alleghiamo fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità:
____________________________________

______________________________

(Nome e Cognome)

(In qualità di)

____________________________________

______________________________

(Nome e Cognome)

(In qualità di)

____________________________________

______________________________

(Nome e Cognome)

(In qualità di)

Udine, _________________________
Firma Madre _______________________

Firma Padre _______________________

Informazione e accesso ai dati personali Art. 13 REG UE 2016 / 679 (GDPR)
Il titolare del trattamento è Nemesi Soc. Coop. Sociale, Via Annia 8 San Giorgio di Nogaro (UD), tratterà e trasmetterà nell’ambito del rapporto di
servizio instaurato i dati personali dell’interessato (figlio o soggetto su cui si eserciti la potestà) anche sensibili, in particolare dati idonei a rivelare lo
stato di salute. Il titolare è contattabile ai seguenti riferimenti: telefono 0432923669 o all’indirizzo di posta elettronica nemesi@consorzioilmosaico.org .
Le finalità del trattamento saranno necessarie per la valutazione dell’inserimento e per la gestione dell’interessato, in qualità di fruitore nell’ambito di
progetti socio educativi – ricreativi che potranno consistere anche nella rilevazione dello stato di salute (allergie e / o intolleranze alimentari e / o
patologie particolari certificate e non) e per adempimenti amministrativo contabili. Nell’ambito del servizio offerto i dati saranno comunicati all’affidatario
del servizio e/o agli uffici ASUFC di riferimento, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi legali e istituzionali e di comunicazione previsti. La base del
trattamento per le finalità indicate consiste nel consenso esplicito dell’interessato e agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare. La durata della
conservazione delle informazioni seguirà i termini di legge previsti per la dismissione della documentazione in oggetto. La comunicazione dei dati ed
il relativo consenso sono requisiti necessari per la instaurazione del rapporto con Nemesi SCS. L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e di esercitare altri diritti come la rettifica o la cancellazione ma solo nelle forme, con i limiti e nei modi previsti
dalle materie legali vigenti, l’interessato ha comunque sempre diritto di reclamo presso un’autorità di controllo. Nell’ambito delle attività ricreative e
istituzionali, anche in occasione di uscite e / o momenti formativi, potranno essere raccolte immagini, foto e video per finalità educative, pedagogicodidattiche e di divulgazione interna come pubblicazioni, invece in relazione a strumenti di diffusione come i social network (v. Facebook e WhatsApp)
e altri strumenti interattivi, sarà cura dei responsabili incaricati evitare di inquadrare volti o altri caratteri fisici identificativi. Nel contesto di eventi e / o
progetti organizzati dal Comune di Carbonera o altre situazioni, i genitori o altri congiunti presenti non dovranno divulgare filmati che possano riprendere
soggetti diversi dai propri familiari, in questi casi il Comune di Carbonera non risponderà di eventuali problematiche legate alla riservatezza connesse.

Firma Madre _______________________

Riepilogo Costi:
Euro _________ x n° _____ settimane

= Euro

Firma Padre ________________________

Pagamento del ________________
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