MODULO DI ISCRIZIONE 2019
PROGETTO FINANZIATO
DAL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA

Arquata SummerCamp
Due settimane di gioco e di sport per ragazzi con la Cooperativa di comunità del Ceresa
alla scoperta della magia della nostra montagna!
Io Sottoscritto
Nome____________________________________________ Cognome ________________________________________
Via ____________________________________________________________________________ Num. Civico ________
Comune ____________________________________________________________________________ Prov. _________
Cod.Fisc. ___________________________________
Tel. primo contatto______________________________ Tel. secondo contatto ___________________________________
Mail _______________________________________________________________
Genitore o esercente la potestà genitoriale di:
Nome _______________________________________Cognome _____________________________________________
Nato/a _________________________________________________________ il _________________________________
Cod.Fisc. ___________________________________
TURNO: (barrare con una X)
22 luglio – 27 luglio 2019
29 luglio – 3 agosto 2019
Con la sottoscrizione del presente modulo iscrivo mio/a figlio/a ad "Arquata Summer Camp 2019" e dichiaro di aver letto
e di accettare le seguenti
CONDIZIONI
1- I campi estivi sono gestiti dalla Cooperativa di comunità del Ceresa in collaborazione con le associazioni Pescara del
Tronto 24/8/16 onlus, Arquata Potest e Villa Cagnano e sono gratuiti, grazie al finanziamento del Comitato Sisma Centro
Italia. Essi comprendono: assistenza e accompagnamento, trasporto, pasti, fornitura di gadget e di materiale didattico. Sono
a carico dei genitori le sole spese extra, quali: l’ingresso in piscina e il nolo degli asinelli a Montegallo, il pranzo finale con le
famiglie. L’organizzazione si adopera per contenere al massimo detti costi.
2- La disponibilità dei posti è riservata prioritariamente ai ragazzi dai 6 ai 16 anni residenti nelle SAE di Arquata del Tronto e
ai ragazzi loro parenti/affini. Il termine ultimo per l’iscrizione è lunedì 15 luglio, in ogni caso fino a esaurimento dei posti
disponibili.
3- I campi estivi sono coperti da apposita assicurazione. Con la sottoscrizione del presente modulo i genitori o gli esercenti
la potestà genitoriale esonerano da ogni responsabilità gli operatori, gli accompagnatori e i soggetti attuatori/organizzatori.
4- In base alla decisione insindacabile dell’organizzazione il programma di massima potrà subire variazioni per condizioni
meteo o altre esigenze logistiche.
pagina 1

MODULO DI ISCRIZIONE 2019
PROGETTO FINANZIATO
DAL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA

Arquata SummerCamp

5- I genitori e i ragazzi iscritti accettano di conformarsi alle disposizioni impartite dagli organizzatori e accompagnatori.
6- I genitori o esercenti la potestà genitoriale autorizzano l’organizzazione all’utilizzo e alla divulgazione del materiale
foto-audio-video su media e social, a scopo esclusivamente divulgativo e non commerciale.
Il sottoscritto genitore/esercente la potestà genitoriale del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi del Dpr
445/ 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara
inoltre:
1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie ;
2) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti intolleranze/allergie:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3) altro da dichiarare:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di carattere etico (per esempio dieta vegetariana), allegare
autodichiarazione.
Per agevolare il lavoro dei ristoratori locali incaricati della preparazione dei pasti è necessario massimo spirito di
collaborazione: pertanto, la mancata segnalazione o la mancata o lacunosa compilazione del presente paragrafo
comporterà automaticamente la somministrazione della dieta normale e l'organizzazione sarà sollevata da ogni
responsabilità.
Allega alla presente n° 1 copia di certificato medico del minore per attività sportiva non agonistica.

Data _________________________

Firma leggibile per esteso _________________________________________________________

Contatti:
Erica Pallottini (Cooperativa di comunità del Ceresa) tel +39 328 145 9251
mail: coop.ceresa@gmail.com
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
UE N. 2016/679
Gentile Signora/Signore, desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità,
correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità,
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a. ottemperare ad adempimenti legislativi o contrattuali a nostro carico riguardanti attività, amministrazione,
gestione e logistica dei Centri Estivi per bambini;
b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i partner al fine di rispondere alle
richieste di informazione, assistenza ed esigenze specifiche;
c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali (telefono, posta cartacea) oppure con
modalità informatiche (mail, chat, web, sms, social), ivi compreso l’eventuale utilizzo a scopo divulgativo e
promozionale di immagini dei partecipanti ai centri estivi, in ogni caso nel rispetto della dignità del minore.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure
di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad
opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla
legge. Per finalità promozionali delle attività svolte dalla Cooperativa sul territorio di riferimento, in uno spirito di
comunità, essi saranno conservati per anni cinque dall’ultimo consenso.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero il mancato consenso al loro
trattamento, determinerà l’impossibilità per la Cooperativa di comunità del Ceresa di procedere alla completa
erogazione dei servizi offerti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi. I dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati
alle seguenti categorie di destinatari:
- consulenti esterni alla cooperativa, incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza;
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali e assistenziali, enti territoriali,
uffici finanziari, etc.);
- soggetti privati a cui i dati devono essere comunicati per gli adempimenti connessi alla gestione dei centri estivi
(compagnie di assicurazione, etc.)
Trasferimento dei dati a paesi terzi
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1. in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679
Titolare e Responsabile del Trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è la
cooperativa di comunità del Ceresa con sede in Roccafluvione in via Ugo Foscolo. Responsabile del trattamento
è il Presidente della Cooperativa Sig. Valerio Vittorio Ventura. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche
mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: coop.ceresa@gmail.com

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR
2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Arquata del Tronto, lì
La cooperativa di comunità del Ceresa
***
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ed esprime il
consenso al trattamento dei dati personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati
qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo
lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di
ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle
vigenti leggi.
Data: ______________________
Nome e Cognome (stampatello) ____________________________
Firma ___________________________________

