Comune di Sedriano

GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO COMUNALE
COMUNE DI ASSAGO (MI)
STAGIONI ESTIVE 2019 - 2020 - 2021

OFFERTA TECNICA
CIG: 78205856E6

Proviamo a pensare alla scossa che provoca la sensazione di stupore. O alle volte che
qualcuno intorno a noi ha gridato “Sorpresa!”. Essere stupiti nutre il nostro benessere,
il nostro vivere vigili e presenti nel mondo.

MODULO AUTORIZZAZIONI
Io so%oscri%o/a………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitore/esercente la potestà del minore: ……………………………………………………………..
Nato a …………………………………………………. il……………………. e partecipante all’a9vità organizzata dalla
Coopera>va Sociale START onlus, in accordo con il Comune di Sedriano
CHIEDE (barrare il numero)
1) che usufruisca del servizio di PRE CENTRO (7.15 - 9.00) - € 10,54 se9manali
2) che usufruisca del servizio di POST CENTRO (16.00 - 18.30) - € 15,34 se9manali
3) che, qualora le condizioni organizza>ve e ges>onali lo consentano, il/la proprio/a ﬁglio/a venga
inserito in gruppo insieme a______________________________________________________
AUTORIZZA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
A. al termine delle a9vità programmate ed in orari diversi in caso di necessità, venga riaﬃdato/a al/alla
sig./sig.ra________________________________________________________________________
che, su espressa delega si assume la responsabilità di custodia esonerando pertanto
l’Amministrazione Comunale e la Coopera>va Sociale START da ogni e qualsiasi responsabilità.
Informa?va privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) – Centri Es?vi

La privacy dei ragazzi che frequentano i nostri centri estivi è al centro delle nostre attenzioni. Provvediamo ad applicare quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018) e vi
comunichiamo le seguenti informazioni:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati conferiti saranno trattati dalla Cooperativa Sociale START Onlus, con sede in via Madonna degli Angeli n. 20, 27029 Vigevano (PV), C.F. e P. IVA 02652740180, tel. 0381.683414 mail cooperativastart@gmail.com per la
gestione delle iscrizioni al centro estivo e per le quanto consegue all’accettazione della domanda.
Il responsabile per la protezione dei dati è contattabile per questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal GDPR all’e-mail: rpd.cooperativastart@outlook.it.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
2.a Il trattamento dei dati personali è necessario per la gestione delle domande di iscrizione, il perfezionamento dell'iscrizione e la successiva gestione anche amministrativa, con riferimento ai servizi richiesti, e si basa
sull’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta e, successivamente, di un contratto, nonché sull’adempimento degli obblighi legali posti in capo alla Cooperativa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente necessario ai fini dello svolgimento di quanto sopra indicato.
L’eventuale Suo rifiuto di conferire tali dati implicherà l’impossibilità di valutare la richiesta di iscrizione, provvedere agli obblighi legali e agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile, comportando l'esclusione dalla fruibilità
dei servizi richiesti.
Si specifica inoltre che il trattamento di categorie particolari di dati (dati sensibili, relativi ad intolleranze alimentari, allergie o patologie) è utile per l’ottimale erogazione del servizio richiesto. Tali dati non saranno oggetto di
diffusione, ma potranno essere comunicati ad altri soggetti, in applicazione di disposizioni vigenti, anche in materia sanitaria. Fatto salvo quanto sopra indicato, la base giuridica per il trattamento dei dati sensibili è il consenso
(facoltativo). L’eventuale mancata manifestazione del consenso non pregiudica i trattamenti e le finalità di base di cui al presente punto.
2.b Il trattamento può concernere anche l’effettuazione di fotografie e/o riprese audio-video del partecipante al centro estivo, in momenti positivi delle attività educative, per un uso non lucrativo e fini educativo-didattici o
di promozione delle attività sociali della Cooperativa o per la rendicontazione delle attività svolte, anche mediante brochure e pubblicazioni o tramite l’eventuale sito internet o comunque canali di comunicazione ufficiali della
Cooperativa. Fatto salvo quanto sopra indicato, la base giuridica di tali trattamenti è il consenso (facoltativo). L’eventuale mancata manifestazione del consenso non pregiudica i trattamenti e le finalità di cui al precedente
punto 2.a.
Ai sensi dell’art. 14 GDPR si precisa che alcune categorie di dati personali (a titolo esemplificativo: dati identificativi) possono essere stati comunicati a codesta Cooperativa dall’Amministrazione comunale.
3. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI ED ASSENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
I dati personali trattati sono conservati in ossequio alla vigente normativa di settore e fiscale, nei termini massimi previsti dalla stessa, e non sono oggetto di processi decisionali automatizzati.
4.CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere trattati dalle persone autorizzate, nonché tramite responsabili esterni del trattamento ed essere comunicati, nei casi strettamente correlati all’erogazione del servizio richiesto, alla Pubblica
Amministrazione e a tutti quei soggetti legittimati da norme di legge o regolamento. I dati personali non saranno soggetti a diffusione, salvo quanto precisato al punto 2.b.
5. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali non sono ordinariamente oggetto di trasferimento in Paesi extra-UE.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
In base al Capo III del GDPR, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, oltre al diritto
alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti, nei termini e secondo le modalità indicate nel Regolamento UE 679/2016, nonché nel d.lgs. 196/2003, può rivolgersi al titolare del trattamento, ai recapiti sopra indicati. L’interessato ha il
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, mediante comunicazione al titolare del trattamento. L’interessato ha altresì il diritto
di proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it).
Il/i sottoscritto/i __________________________________ dichiarano di aver preso visione e compreso l’informativa resa ai sensi del GDPR.
______________
data

_________________________________________
Firma del genitore/i o del tutore del ragazzo/a minorenne

IL/I SOTTOSCRITTO/I ESPRIMONO SPECIFICO CONSENSO
Al trattamento di categorie particolari di dati - intolleranze alimentari, allergie o patologie – ai fini dell’ottimale erogazione del servizio di centro estivo (finalità n. 2.A dell’informativa)
SI
NO
all’utilizzo dell’immagine del ragazzo/a ritratto/a in momenti positivi dell’attività del centro estivo e degli eventuali elaborati prodotti (finalità n. 2.B dell’informativa)
alla partecipazione alle uscite/gite/piscine in programma nel corso dell’estate 2019
SI
NO
data ______________

_________________________________________
Firma del genitore/i o del tutore del ragazzo/a minorenne

MODULO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI
COGNOME e NOME (Genitore)______________________________________________________________________
Residente a________________________ Prov.______CAP_________Via/P.zza___________________N°__________
Cel.___________________ Altro tel._____________________
mail____________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:
COGNOME e NOME__________________________________ Cod. Fisc. (bambino)____________________________
nato/a il___________________ a___________________ che ha frequentato nell’A.S 2018/2019: __________________

Per i periodi sottoindicati (barrare le settimane di frequenza scelte)
PRIMARIA E SECONDARIA

PERIODO

INFANZIA

PRE CENTRO POST CENTRO

1^ settimana

10 - 14 giugno

2^ settimana

17 - 21 giugno

3^ settimana

24 - 28 giugno

4^ settimana

1 - 5 luglio

5^ settimana

8 - 12 luglio

6^ settimana

15 - 19 luglio

7^ settimana

22 - 26 luglio

8^ settimana

29 luglio - 2 agosto

9^ settimana

26 - 30 agosto

10^ settimana

2 - 6 settembre

APPLICAZIONE
SCONTI
5% sul 2° figlio
frequentante la stessa
settimana
12% per pagamenti
anticipati per minimo 4
settimane di CRE

LA CONFERMA
DEL PERIODO È
VINCOLANTE E
OBBLIGA AL
PAGAMENTO DELLA
TARIFFA IN OGNI
CASO

È importante in caso di intolleranze/allergie alimentari allegare documentazione medica.

Si ricorda che il costo di ogni pasto servito dalla mensa di € 3,01 non è incluso nella retta settimanale.
I pasti dovranno essere saldati settimanalmente.

NON COMPILARE - Sezione a cura dell’ufficio preposto
Pagamento tramite:

CONTANTI

BONIFICO BANCARIO

TOTALE_______________

DATA___________________ Firma____________________________________________

