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PROGETTO FAMILY+ 
ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A:  
C.S.E. – Centro Servizi Educativi 
centroservizieducativi@gmail.com 

START CAMP 2019 – Scuola “G. Marconi” 
Apprendi Crea Gioca  

Per bambini e ragazzi 6/14 anni 
Ai fini dell’iscrizione alle attività previste dal progetto FAMILY +, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara: 

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (Responsabile della titolarità genitoriale) Compilare in stampatello 

Cognome 
 

Nome 

 
Nato/a a Prov.  

Il ________/________/___________ 

 
Nazione 
 
 

 Cittadinanza    

 
Codice Fiscale 
 
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  

 Residente nel Comune di  

 
Indirizzo N°        Cap        Prov.     

 

IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE ↓ (spuntare una sola scelta) 

    Madre    Padre                  Altro (descrivere)_______________________________ 
 

DATI DI CONTATTO (Importanti in caso di emergenza) 

 
*Recapito telefonico  
 

1°________________________________ 
  
2°________________________________ 
 

*Cellulare 
 

1°________________________________ 
  
2°________________________________ 

*E-mail  
 

___________________________________________ 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLO START CAMP PER  

DATI ANAGRAFICI DEL FIGLIO/A 

Cognome 
 

Nome 

 
Nato/a 
 

Prov.  
Il ________/________/___________ 

  
Nazione 
 

  Cittadinanza 

  
Codice Fiscale 
 
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  

 Residente nel Comune di  

 
Indirizzo N°        Cap        Prov.     

 

Scuola frequentata 
 

Classe 
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INDICAZIONI PER LA SALUTE DEL BAMBINO 

Indicazioni dieta speciale (obbligatorio allegare certificato medico e modulo di richiesta pasti speciali per allergie, intolleranze, motivi etici) 
 
 
 
Indicazioni allergie non alimentari 
 
 
 

CHIEDE che il proprio figlio/a PARTECIPI: 

 SERVIZIO PERIODO ORARIO LUOGO 

 
□ 

 
START CAMP 

 
Dal 02/09/2019 al 06/09/2019 

 
7.30 / 16.30 

 

Scuola “G. Marconi”,  
Via Ugo Foscolo, 13, 37057 
San Giovanni Lupatoto (VR) 

□ Residenti € 60,00 

□ Non Residenti € 85,00 

□ Residenti dal 2° figlio € 55,00 

□ Non Residenti dal 2° f. € 75,00 

 

La quota è comprensiva del vitto (pasto e merende) 
 

Consapevole che, in caso di esubero di domande rispetto alle disponibilità, verrà data priorità alle persone residenti nel Comune di San 
Giovanni Lupatoto, mantenendo l’ordine cronologico di arrivo, tenendo riguardo ad eventuali situazioni segnalate dai Servizi Sociali. 
 

 
CON LA FIRMA DICHIARO INOLTRE: 

 
 di aver preso visione e sottoscritto l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY; 
 di aver preso visione e di accettare la SCHEDA INFORMATIVA DELLO START CAMP presso la scuola “G. Marconi” 
 di impegnarmi a saldare la quota d’iscrizione entro l’inizio dello Start Camp 
 
Data________________________                        (firma Titolare della Responsabilità genitoriale) ____________________________________________  
 
 

LA DOMANDA COMPILATA E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO EMAIL: centroservizieducativi@gmail.com 

Oppure consegnata direttamente nei giorni di raccolta delle iscrizioni in presenza. 

 

Le iscrizioni chiudono venerdì 30 agosto 2019 

Le domande pervenute oltre quella data sanno prese in considerazione solo in presenza di posti disponibili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quota di iscrizione dovrà essere versata dopo la conferma dell’accettazione della domanda da parte del C.S.E. per l’attività 
richiesta, tramite bonifico bancario intestato al Comune di San Giovanni Lupatoto. 

 Iban IT64R0503459770000000009000 
 

CAUSALE: Nome e Cognome del bambino – Iscrizione Start Camp 2019 
Una volta ammessi fornire copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo nel box sotto indicato. 

mailto:centroservizieducativi@gmail.com
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INFORMATIVA sulla PRIVACY 
(ai sensi dell’articolo 13 Regolamento EU 2016/679) 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679, prima di chiederVi il consenso per il trattamento dei Vostri dati 
personali, identificativi, sensibili e giudiziari, Vi sottoponiamo la seguente informativa. Desideriamo informarVi innanzitutto che il suddetto 
Regolamento prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.  
L’art. 4 co. 2 definisce “trattamento”, qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicati a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  
L’art. 4 co. 1 definisce poi “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile “interessato” si 
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
L’art. 9 co. 1 definisce “categorie particolari di dati personali”, l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale.  
C.S.E. – Centro Servizi Educativi Cooperativa Sociale Onlus riveste la qualifica di “titolare” dei suddetti trattamenti, nel senso e con le 
responsabilità stabiliti dal Regolamento citato, e quindi è il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (cfr. art. 4 co. 7 Regolamento UE 2016/679). La 
Cooperativa, quale Titolare del trattamento, nomina anche dei “responsabili” e degli “incaricati” preposti al trattamento dei dati personali (cfr. 
art. 4 co. 8) dei bambini e dei genitori: dipendenti, collaboratori, fornitori. Il trattamento dei dati avverrà secondo la normativa indicata; tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti mediante 
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679, Vi informiamo inoltre che:  
a) I dati personali da Voi forniti, vengono raccolti e trattati per il solo fine della prestazione dei servizi richiesti: in particolare per la raccolta e 
l’archiviazione delle domande di iscrizione e per la regolare gestione del servizio fornito. I dati sono raccolti su appositi moduli cartacei, e poi 
registrati anche in formato elettronico per la tenuta della banca dati anagrafica e della contabilità. Tutti i dati personali sono comunque trattati 
presso la/le sede/i del Titolare del trattamento.  
b) Il conferimento dei dati personali, così come richiesti, e la prestazione del consenso per tutti i trattamenti descritti al precedente punto sono 
obbligatori, in quanto necessari per poter accedere ai servizi da Voi richiesti.  
c) Il mancato conferimento dei dati personali o il mancato consenso per tutti i trattamenti descritti al precedente punto a), comporteranno 
l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti o la mancata prosecuzione di eventuali rapporti in corso.  
d) Rientra nella normale attività didattica e promozionale della Cooperativa anche la realizzazione di servizi fotografici e audiovisivi che 
riprendono, nel corso delle attività svolte, i bambini ed eventualmente anche i genitori, servizi che comporteranno quindi l’acquisizione diretta 
da parte del Titolare di Vostri ulteriori dati personali. I dati personali acquisiti mediante servizi fotografici ed audiovisivi, che ritraggono i bambini 
ed i genitori nel corso delle attività della Cooperativa, potranno essere utilizzati, comunicati, e comunque diffusi - per fini promozionali delle 
attività della Cooperativa – attraverso l’inserimento dei dati stessi nel sito web o sulle pagine promozionali della Cooperativa, ovvero in occasione 
di attività formative degli operatori e di convegni, nonché attraverso l’inserzione in brochure e dépliant illustrativi. Per tali tipologie di 
trattamento, Vi sarà comunque richiesto di prestare un autonomo e specifico consenso, che si precisa essere facoltativo. L’eventuale diniego del 
consenso a tale tipo di trattamento (diffusione a terzi per finalità promozionali di fotografie e filmati) non avrà alcuna influenza e non impedirà 
l’accesso ai servizi richiesti e/o la prosecuzione di eventuali rapporti in corso.  
e) I dati personali indispensabili allo svolgimento del servizio vengono raccolti e trattati direttamente dal Titolare, a mezzo dei “responsabili” e/o 
degli “incaricati”, e non saranno comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto, fatta eccezione per i seguenti soggetti, ai quali potranno eventualmente 
essere comunicati o diffusi i Vostri dati personali, al solo fine della corretta ed efficiente gestione della Cooperativa e dei servizi erogati da questa 
su Vostra richiesta:  
Destinatari di eventuali Comunicazioni di dati:  
1. Comune di appartenenza e/o di pertinenza del servizio a cui si aderisce,  
2. Servizi Socio-Sanitari;  
3. eventuali terapisti esterni esclusivamente su incarico della famiglia;  
4. ogni altro soggetto sia pubblico che privato al quale dovesse essere necessario comunicare i dati  
Nello svolgimento della normale attività didattica saranno eventualmente diffusi i Vostri dati personali (nome, cognome, fotografie e video) 
all’interno della/e struttura/e. Nello svolgimento dell’attività didattica, che potrebbe eventualmente prevedere la possibilità del rilascio, ai 
genitori di ciascun bambino, di copia delle riprese fotografiche e video effettuate, saranno eventualmente diffusi, alle sole famiglie dei bambini 
iscritti al Servizio, i Vostri dati personali contenuti in fotografie e video contenenti riprese di gruppo che registrano l’immagine di più bambini e/o 
genitori. In caso di prestazione del consenso facoltativo alla diffusione di fotografie e filmati per fini promozionali, i dati contenuti in detti 
documenti potranno essere inseriti sul sito web o sulle pagine social del Titolare o in brochure o depliants illustrativi, o esibiti in occasione di 
convegni formativi o promozionali.  
f) vi informiamo, inoltre, che, in relazione ai predetti trattamenti, voi potrete esercitare in ogni momento i vostri diritti di accesso ai propri dati, 
di rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati, di proporre reclamo a un’autorità 
di controllo nei confronti del “titolare” del trattamento, “C.S.E. – Centro servizi Educativi società cooperativa sociale onlus”, via V.Cerpelloni, 34 
– 37125 Verona ai sensi degli artt. 15, 16, 17,18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679  
 
Lì_______________________Firma titolare della Responsabilità genitoriale per accettazione_________________________________________ 


