Il/La sottoscritto/a
_____________________________________
Residente a ____________________ (_____)

Nominativo delle persone autorizzare ad
accompagnare e prelevare il minore:
Nome e cognome

Grado di parentela

via_____________________ nr. _____

 Esprime il consenso affinché il titolare proceda al trattamento
dei dati sensibili e personali riportati nella scheda di iscrizione
per le sole finalità istituzionali
 Estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati
sensibili e personali del proprio figlio/a vincolando comunque
al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge

C.F. ___________________________________
(barrare la casella interessata)
 Acconsento

chiede che il /la proprio/a figlio/a

Alla comunicazione delle immagini registrate tramite fotografie
e/o su supporto elettronico in forma DVD realizzate a scopo di
documentare le attività rientranti nel progetto del centro estivo.

________________________________________
nato/a a _____________ (___) il _____________
Scuola ________________ ____ Classe ______
 figlio unico

 fratello/sorella di
_____________________

Venga iscritto/a al Centro Estivo nei periodi:

dal 11 al 15 luglio
dal 18 al 22 luglio
dal 25 al 29 luglio
dal 01 al 05 agosto
dal 08 al 12 agosto

C.E.






Numeri telefonici utili dei famigliari del minore

 Non acconsento

Scelta pranzo


Rientro in famiglia (dalle 12.30 alle 14.00)



Pranzo al centro con utilizzo buono pasto

Stresa ________________

In fede ______________________

Informazioni mediche
Il minore è in salute ?

 SI  NO

Soffre di allergie ?

 SI  NO

Di che tipo ? ____________________________
Soffre intolleranze alimentari ?

 SI  NO

Di che tipo ? ____________________________
Segnalazioni sulla dieta ?

 SI  NO

Di che tipo ? ____

Abitazione:
Cellulare padre

Lavoro padre

Cellulare madre

Lavoro madre

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Abitazione nonni

Altro

Il/La sottoscritto/a
______________________________________
genitore del minore __________________ chiede l’iscrizione al
centro estivo 2016 e ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e3l
D.Lgs. 196/2003

________________________

La presente domanda, debitamente compilata, va
consegnata presso:
uffici comunali Politiche Sociali
via Principe Tomaso, 55 – Stresa
oratorio Antonio Rosmini
durante gli orari del grest
(consegnare a Chiara C., Luca o Sara)
spedirlo alla Cooperativa Sociale
Comunità Educativa Giovanile
via fax: 0321-694118 o via e-mail
info@comunitaeducativagiovanile.it

INFORMAZIONI GENERALI
Periodo:

dal 11 luglio al 12 agosto

Destinatari:
Orario:

dalla 1° elementare alla 3° media
dalle 8.00 alle 18.00

Attività previste:
laboratori sportivi, artistici, danza e teatro…
Compiti e tanti Giochi a squadre e singoli
nr. 5 uscite presso la piscina comunale di Carciano,
gite e uscite settimanali sul territorio comunale e
limitrofi
Personale:
1 coordinatore e 1 animatore ogni 10 bambini
Costi:
Costo di iscrizione 15,00€ da versarsi una sola volta all’atto
di consegna della domanda di iscrizione
Costo di 35,00 € a settimana da versarsi anticipatamente o
al momento di arrivo al centro per i residenti e i non
residenti con i figli che frequentano le scuole di Stresa
Costo di 55,00 € a settimana da versarsi anticipatamente o
al momento di arrivo al centro per i non residenti e con i
figli che non frequentano le scuole di Stresa
Dai costi sopra indicati sono da considerasi esclusi e da
acquistare separatamente:



il costo per il pranzo di 5,50€/giorno;
Il costo delle piscine e delle gite;

Pranzo
“… A CASA CON I MIEI”: è possibile rientrare a casa
nell’orario dalle 12.30 alle 14.00.
“… AL CENTRO CON GLI AMICI”: è attivo il servizio di
distribuzione con la fornitura di un pasto completo al
costo di 5,50€/giorno da pagarsi separatamente.

IL SERVIZIO SARÀ ATTIVATO
CON MINIMO 30 ADESIONI.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D,LGS,
196/2003
IN MERITO A DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
CENTRO ESTIVO E DI DICHIARAZIONI RILASCIATE
Si comunica che il D.Lgs. nr. 196 del 3 giugno 2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” prevede la
tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Nel pieno rispetto della normativa indicata tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
leicità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti, nonché di quelli riferiti a Suo/a figlio/a.
Per tanto le forniamo le seguenti informazioni
1.
I dati da lei forniti verranno trattati al fine
dell’ammissione di Suo/a figlio/a al servizio di centro
estivo 2016.
2.
Il trattamento sarà effettuato con supporti
cartacei e informatici.
3.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
potrebbe comportare la non ammissibilità di Suo/a
figlio/a al centro estivo.
4.
Il trattamento riguarderà anche dati personali
rientranti nel novero dei dati “sensibili”, cioè dati
idonei a rilevare l’originale razziale ed etnica, nonché
quelli idonei a rilevare lo stato di salute.
5.
I dati saranno comunicati ad altri soggetti esterni
al Servizio (Cooperativa che gestisce l’attività) i quali
sono a loro volta tenuti al rispetto della normativa
vigente richiamata.
6.
Il Responsabile del trattamento è il sig. Ciavarella
Andrea. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

CITTÁ DI STRESA
Assessorato alle Politiche Sociali
CENTRO ESTIVO COMUNALE 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE
PER LE FAMIGLIE

