Modulo di Iscrizione per

Attività Estiva - luglio 2022
Il sottoscritto (nome e cognome padre)................................................................................
e/o la sottoscritta (nome e cognome madre)............................................................................

già soci di Gioiosa,
oppure compilare i dati anagrafici per l’associazione
residenti in (Via, Piazza)..................................................................... n°........................
(comune)............................................................................C.A.P....................prov.........
N° telefono (con prefisso) casa....................................... N° nonni.................................
N° cell. padre.............................................. N° cell. madre. ............................................
email ………………………………………….@...............................................................

genitori di (nome figlio/a) ..........................................................................
nato/a il ......................... a ..............................................

CHIEDONO
l’ammissione del proprio figlio/a alla attività estiva presso lo spazio di Monterosso per le
seguenti settimane:
Costo a settimana

settimana dal 04 al 08 luglio
settimana dal 11 al 15 luglio

Per Gie
€ 140,00
Per la settimana con Piscina € 180,00
Per il post Gie (16.30-17.30) € 10,00

normale

con piscina
(solo x i bambini 3 ai 6 anni)
settimana dal 18 al 22 luglio

Detto importo comprende anche i pasti e
l’assicurazione.

settimana dal 25 luglio al 29 luglio
con POST GIE
Contestualmente a questa domanda
autorizzo l’addebito dell’importo di 140€ come acconto per le settimane prescelte nella bolletta del
mese di Giugno (opzione valida per le domande consegnate entro il 05/06/2022)
verso l’importo di € 140,00 con bonifico come acconto per le settimane prescelte

In fede,

firma della Madre ......................................

Data....................................

firma del Padre ......................................

INFORMATIVA, ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
Gentile, Signore/a,
desideriamo informarla che il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personale. Ai sensi del Regolamento i trattamenti di seguito descritti saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli Interessati. Fra i dati personali che vi vengono chiesti per la compilazione
della Domanda di iscrizione alle attività integrative ci è necessario richiederle anche quelli che la legge definisce come “categorie particolari di dati/dati sensibili”, ai sensi
dell’art. 9 del citato Regolamento ed in particolare informazioni riguardanti la salute del bambino. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e
vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento le forniamo, quindi, le seguenti informazioni.
1)
Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Autonoma Nuova Educazione “Gioiosa”, Via Ponchielli, 3 24125 Bergamo Tel. e fax: 035/361110.
Il Responsabile del trattamento è sig. Blumer Marco.
2)
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e Base giuridica del trattamento
I dati personali dei Genitori e Familiari del Bambino e i dati personali e sensibili del Bambino che usufruirà dei nostri servizi, raccolti mediante questionario diretto
compilato con la collaborazione del nostro personale, verranno trattati per le seguenti finalità:
Iscrizione alle attività integrative precedentemente indicate. Il trattamento dei dati personali e sensibili prevede il consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del
Regolamento.
per l’adempimento di obblighi di natura amministrativo, contabile e fiscale. Il trattamento dei dati personali è effettuato in adempimento di obblighi contrattuali e di
legge ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento.
per la gestione della presenza del Bambino presso l’Associazione nell’ambito delle attività integrative (es. trattamento di dati inerenti le vaccinazioni, lo stato di salute,
le presenze/assenze, la gestione del pasto ed eventuale trattamento di dati relativi a intolleranze, allergie, ecc.). Il trattamento dei dati personali e sensibili prevede il
consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento.
per documentare, tramite lo scatto di fotografie e/o la registrazione di riprese video nelle quali potrebbe comparire l’immagine del proprio figlio, le attività integrative
cui è stato iscritto il Bambino, ecc. In tal caso:
le immagini del bambino saranno rese disponibili ai Genitori del Bambino. Le immagini saranno disponibili per un periodo massimo di 12 mesi a partire
dal termine delle attività integrative, al termine del quale saranno cancellate. La raccolta di foto/video del Bambino da rendere disponibili ai Genitori,
prevede il consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento.
le immagini del bambino potranno essere pubblicate sui canali di comunicazione dell’Associazione (sito Web, account Twitter, account Facebook). In tal
caso, le immagini pubblicate saranno prevalentemente di spalle oppure con il volto oscurato o difficilmente riconoscibile, ciò a tutela della protezione del
minore La pubblicazione di foto/video sui canali di comunicazione dell’Associazione prevede il consenso ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del
Regolamento.
3)
Facoltatività/obbligatorietà del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento
Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio - Dati personali (dati anagrafici) e sensibili (vaccinazioni, stato di salute, allergie, intolleranze, ecc.) del Bambino e Dati
personali (dati anagrafici) dei Genitori/Familiari e/o di colui che esercita la potestà - pena la non ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma
confidiamo nella sua massima collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e della salute del suo e degli altri
bambini. Inoltre, il mancato conferimento di alcune informazioni potrebbe non consentirci la corretta valutazione delle componenti reddituali necessarie alla definizione
dei parametri economici; in caso di accoglimento della domanda alcuni dati, unitamente ad altri dati che potranno esserle chiesti in seguito, verranno utilizzati per
l’espletamento delle pratiche amministrative necessarie.
4)
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali e sensibili del Bambino e i dati personali dei Familiari, non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, fatti salvi gli obblighi di
legge o legittime richieste di Autorità di Controllo e/o Vigilanza (es. ATS, Autorità di Pubblica Sicurezza, ecc.).
5)
Trasferimento verso Paesi Terzi
I dati personali e sensibili del Bambino e i dati personali dei Genitori/Familiari, non saranno in alcun modo trasferiti all’esterno verso Paesi UE o extra UE.
6)
Periodo di conservazione dei dati personali
Fatti salvi gli obblighi di legge che impongono al Titolare del trattamento la conservazione e il mantenimento dei dati personali e sensibili (disciplinati dall’art. 9 del GDPR)
per le finalità precedentemente descritte, i dati personali e sensibili raccolti saranno conservati coerentemente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono raccolti e successivamente trattati. Le immagini fotostatiche e i video aventi ad oggetti i Bambini iscritti saranno conservati per un periodo
massimo di 12 mesi a partire dalla fine dello svolgimento delle attività integrative, al termine delle quali saranno cancellate. I dati personali funzionali all’assolvimento di
obblighi di legge saranno conservati anche successivamente al termine del rapporto di lavoro, in ottemperanza ai suddetti obblighi, nel rispetto delle tempistiche di
conservazione previste dalle norme di volta in volta applicabili.
7)
Processo decisionale automatizzato
I dati personali e sensibili del Bambino e i dati personali dei Genitori/Familiari, non sono oggetto di nessun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4
8)
Diritti degli Interessati
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, l’Interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettificazione. L’Interessato ha diritto di chiedere la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e la limitazione del trattamento in caso di contestazione, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi oppure in ogni caso e discrezionalmente per tutte quelle finalità basate sul consenso. L’Interessato ha inoltre il diritto di ottenere il rilascio
dei dati personali oggetto del trattamento in un formato compatibile con le applicazioni informatiche standard per permettere il trasferimento su altre piattaforme di sua
scelta anche tramite trasmissione diretta ove questa stessa sia tecnicamente fattibile (c.d. diritto alla portabilità dei dati). In caso di inottemperanza alle eventuali richieste
degli Interessati nei termini di legge, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare
del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO, ai sensi dell’art. 6 e seguenti del Regolamento UE 679/2016
Preso atto dell’Informativa al trattamento dei dati personali:
Il trattamento dei dati personali e sensibili del Bambino (vaccinazioni, stato di
salute, presenze, assenze, dati relativi a intolleranze, allergie, ecc.) per la
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO
gestione della presenza del Bambino presso l’Associazione durante le attività
di post-scuola e attività extrascolastiche
□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO

Le fotografie e/o le riprese video – da rendere disponibili ai Genitori del
Bambino - nelle quali potrebbe comparire l’immagine di nostro figlio raccolta
in occasione delle attività post-scuola e extra-scolastiche

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO

La pubblicazione sui canali di comunicazione dell’Associazione (Sito web,
Twitter, Facebook) di fotografie e/o riprese video (prevalentemente di spalle
oppure con il volto oscurato o difficilmente riconoscibile, ciò a tutela della
protezione del minore) nelle quali potrebbe comparire l’immagine di nostro
figlio raccolta in occasione delle attività post-scuola e extra-scolastiche

Il mancato conferimento del
consenso
renderà
impossibile
l’accesso e la permanenza presso
l’Associazione
In caso di mancato conferimento del
consenso, non saranno effettuate e
non saranno rese disponibili ai
Genitori foto/video del Bambino
In caso di mancato conferimento del
consenso, non saranno pubblicate
foto/video del Bambino sui canali di
comunicazione (Sito web, Twitter,
Facebook) dell’Associazione.

Luogo e data ________________________________________________________________
I sottoscritti__________________________________________________________________
In qualità di genitori di _________________________________________________________
Firma del padre
__________________________________

Firma della madre
________________________________

