CENTRO ESTIVO 2010

“ SI PUÒ FARE! “
Per bambini dai 6 ai 12 anni

Dal 14 giugno al 2 luglio 2010
dalle ore 8.00 alle ore 13.00
SCHEDA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI DAL 19 MAGGIO AL 4 GIUGNO
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________,
genitore/tutore di (cognome e nome) _____________________________________________
nato/a il _________________________ a __________________________________________________
residente a ____________________________ in via __________________________________ n. ____
codice fiscale _________________________________________________________________________
Recapiti telefonici: fisso ___________________ cellulare ___________________________________
ALTRI RECAPITI _______________________________________ E-mail __________________________
CHIEDE
che il proprio figlio venga iscritto al Centro Estivo 2010 organizzato dalla Cooperativa
Sociale Onlus Cinque Pani per il periodo (barrare la casella che interessa):
□

1.a settimana

□

2.a settimana

□

3.a settimana

□

intero periodo

Quota di iscrizione: € 55.00 per una settimana; € 85.00 per due settimane;

€ 120,00 per tre settimane.
Verranno prese in considerazione riduzione per fratelli o comunque verranno
valutate situazioni di disagio.
Note _________________________________________________________________________________
Data _____________________

Firma del Genitore/tutore __________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy indicata sul
retro del presente modulo.
Firma _____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata; tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei Suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della Sua dignità.
a) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi.
(dati sensibili: sono esclusivamente quei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché
i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale)
b) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al servizio.
c) Categorie di soggetti ai quali potranno essere comunicati di dati.
Dei dati potranno venire a conoscenza gli addetti al centro estivo, al responsabile e agli educatori del Centro Estivo.
Si informa che il titolare del trattamento dei dati è la CINQUE PANI Cooperativa sociale Onlus, Via Mercato 1, 33052 Cervignano del Friuli (UD).
All’incaricato del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
– 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;
– 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
– l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
– 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;
– 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
– per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
– al trattamento di 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.

