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(Si prega di scrivere in STAMPATELLO)

N°.Iscrizione………………………..

I sottoscritti,
Cognome e Nome Padre……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………il………………………….…codice fiscale……………………………………………………………..
Cognome e Nome Madre……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nata a …………………………………….il………………................... codice fiscale…………………………………………………………………
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Genitori di
Cognome e Nome del Bambino …………………………………………………………………………………………………………………………
Data di Nascita

……………/……………/……………classe………………..scuola……………………………………………………………….

Residente in Via………………………………………………………………………………………N°…………………………………………………
Città………………………………………………………………………………………………….. CAP…………………………………………………
Telefono…………………………………… Cell. Mamma………………………………..

Cell. Papà…………………………………………..

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare il Summer camp “L’estate dei dedideri” dal lunedì al
venerdì(fare una crocetta nell’orario interessato):
o dalle 8:00 alle 12:30
o dalle 8:00 alle 15.00

Chiede
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata la somma di euro 100,00 a titolo di caparra, somma che
sarà ritenuta dalla cooperativa in caso di mancata partecipazione al centro estivo. Tale somma andrà versata
presso la segreteria della Cooperativa Titoli Minori, in calle Seminario n.740 a Chioggia. Il pagamento potrà
essere fatto con bonifico. Il Centro Estivo verrà attivato solo a condizione che venga raggiunto un numero
minimo di iscrizioni pari a 15 bambini . Qualora il numero minimo di iscrizioni non venga raggiunto entro il
5 Giugno il contratto si intenderà risolto e la cooperativa provvederà alla restituzione della sola caparra
versata, senza che l’iscritto possa esigere il doppio della caparra o altre somme a qualsiasi titolo.
Il saldo dell’iscrizione deve essere effettuata entro il 15 Giugno.

Segna con una crocetta:
Il bambino ha una certificazione? Se si allegare copia certificazione

SI

NO

Se ha 3 anni ha già avuto esperienza scolastiche?

SI

NO

Il bambino ha intolleranze o allergie

SI

NO

Quali……………………………………………………………………….
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

…………………………………………………………

Coordinate bancarie:

COOPERATIVA SOCIALE TITOLI MONORI-calle Seminario 740 30015 Chioggia (Ve) PARTITA IVA
03209900277
Iban IT 80 C 08982 68730005000089020
Indicare nella causale: Caparra centro estivo L’estate dei desideri, nome e cognome del Bambino
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Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………..
Cognome

Nome

padre/madre di ………………………………………………………………………………………………..
Cognome

Nome

AUTORIZZA
 le seguenti persone a portare e venire a prendere il proprio figlio/a presso il Servizio offerto dalla
Cooperativa Titoli Minori.

Nome

Cognome

Grado di Parentela o
Legame

N° documento

 a consumare alimenti confezionati all’interno del servizio.
Chioggia, li …………………………………...…

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
………………………………………………………………………..

 a partecipare a tutte le attività comprese quelle svolte all’esterno dei locali
Chioggia, li …………………………………...…

Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
………………………………………………………………………..

N° telefono
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e dell’art.13 Regolamento UE n.2016/679
La scrivente Società Cooperativa Sociale TITOLI MINORI, con sede legale in Calle del Seminario 740 – Chioggia
(VE), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (“GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1) Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento da Lei comunicati in occasione della Sua adesione ai servizi offerti dal Titolare.
2) Il trattamento è necessario all’erogazione dei servizi richiesti. Pertanto i Dati da Lei forniti verranno trattati dalla
Cooperativa per finalità connesse o strumentali all’erogazione del servizio offerto dal Titolare. Il trattamento dei Dati
da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
3) In relazione alla sua domanda di ammissione alla fruizione del servizio, ed in caso di ammissione al servizio
stesso, il trattamento dei dati verrà effettuato nell’ambito dell’attività svolta al conseguimento dello scopo ed oggetto
sociale della Cooperativa, nonché al soddisfacimento di tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge; pertanto La
informiamo che:
a) I suoi dati personali, compresi quelli per l’assolvimento del contratto, i dati riguardanti il minore, compresa
l’immagine e la registrazione, saranno trattati:







con l’ausilio di strumenti elettronici
senza l’ausilio di strumenti elettronici
con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologico in modo lecito
da soggetti opportunamente incaricati e autorizzati
con l’impiego delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato
cui i dati si riferiscono
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate

b) Il conferimento dei suoi dati è facoltativo;
c) Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’instaurazione del contratto di servizio, ad eccezione
del mancato consenso all’uso dell’immagine e della registrazione del minore che rimane facoltativa e non
pregiudica l’instaurazione del contratto di servizio;
d) I dati del minore potranno essere comunicati:



agli incaricati della Cooperativa
in assolvimento di obblighi di legge statutari e contrattuali ad esempio ad enti pubblici con i quali
sussiste convenzione per la gestione del servizio, al personale preposto a tali compiti

e) Le immagini e le registrazioni su supporti informatici o cartacei potranno essere divulgati:



a fini educativi ed informativi interni alle famiglie ed esterni sul sito / social network della
Cooperativa o su materiale illustrativo
diffusi, in osservanza degli scopi statutari, ad eccezione dei dati sensibili, in occasione di
iniziative della Cooperativa

f) Le registrazioni, i filmati, le immagini saranno adeguatamente conservate presso gli uffici della
Cooperativa
4) Qualunque informazione, relativamente al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati personali, potrà
essere richiesta a TITOLI MINORI SCS al suo legale rappresentante.
5) Il titolare del trattamento è “TITOLI MINORI SCS”, corrente in Calle del Seminario 740 – Chioggia (VE), nella
figura del Legale Rappresentante Valeria Tiozzo. Per i nominativi degli incaricati potete contattare i nostri uffici.
Chioggia,
Il titolare del trattamento

Timbro e firma del legale rappresentante

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE
DELL’INTERESSATO (D.LGS N°196/2003 – Regolamento UE 679/2016)
Il sottoscritto
………………………………………………………….………………………………………………………
Cognome

Nome

padre/madre di
……………………………………………….………………………………………………………………….
Cognome

Nome

Presa visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili ed avendo avuto la possibilità di
chiedere spiegazioni e chiarimenti sulle modalità del trattamento dei dati, in particolare per quanto concerne
acquisizione, trattamento, comunicazione e diffusione, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 del decreto
legislativo 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (finalità e modalità del trattamento) e
consapevole che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art.15 del Regolamento UE 679/2016 è facoltà
dell’interessato in qualsiasi momento:
1.

Ottenere l’indicazione:

2.

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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 qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati
Ottenere:

3.

f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
h) 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)
b)
c)
d)

4.

5.

i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
j) al trattamento dei 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
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti
può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@titoliminori.com.

Da il consenso

Nega il consenso

a conservare e trattare i dati personali del proprio/a figlio/a secondo la vigente normativa sulla privacy (D.L. 196/2003
Codice in materia dei dati personali, Regolamento UE 679/2016) secondo le disposizioni descritte nell’Informativa al
trattamento dei dati ricevuta

Da il consenso

Nega il consenso

alla ripresa video e/o audio e/o fotografica a titolo gratuito di momenti significativi delle attività svolte dal servizio
e al trattamento del relativo materiale audiovisivo, ivi compresa la sua cancellazione, da parte degli incaricati al
trattamento dei dati della struttura. La conservazione delle immagini in cooperativa è biennale. In ogni momento il
genitore potrà chiedere la rimozione di tale materiale, secondo quanto previsto nell’informativa privacy, contattando il
titolare o il responsabile del trattamento

Da il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi estratti all’interno del servizio stesso o come foto ricordo
tra le famiglie. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo a
fini commerciali.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato

Da il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo e alla diffusione del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi estratti attraverso la pubblicazione sul
nostro sito o su materiale illustrativo della Cooperativa. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale e il decoro, nonché l’utilizzo a fini commerciali.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato

Da il consenso

Nega il consenso

all’utilizzo e alla diffusione del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi estratti attraverso la pubblicazione su
social network. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo
a fini commerciali.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato
Firma dei genitori
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Chioggia, _______________________________

