
MODULO DI ISCRIZIONE 
Animazione Estiva 2020 

 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

COGNOME                                                                             NOME 

CLASSE FREQUENTATA                                                      SCUOLA 

DATA DI  NASCITA 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

RECAPITI TELEFONICI UTILI 

(specificare a chi si riferiscono) 

ALLERGIE ALIMENTARI E NON 

 

Note 

 

 
DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE 

COGNOME                                                                             NOME 

DATA DI  NASCITA 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

E-MAIL 

 
FASCIA D'ETA' 

barrare la casella di interesse 

6-11 ANNI 12-14 ANNI 

 
FREQUENZA SCELTA 

barrare le settimane di interesse anche non consecutive 

frequenza minima due settimane 

SETTIMANA 1 ( dal 6-07 al 10 – 07 ) SETTIMANA 3 ( dal 20-07 al 24– 07 ) 

SETTIMANA 2 ( dal 13-07 al 17 – 07 ) SETTIMANA 4 ( dal 27-07 al 31 – 07 ) 

 
CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE in caso di sovrannumero 

Si chiede di barrare obbligatoriamente le condizioni in cui l'utente rientra (anche più di una) 

nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore 

minore certificato ( per il quale deve essere prevista la presenza di un OSS per l'orario di                     

 permamnenza nella struttura oppure una persona dedicata ) 

minore figlio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto 

minore figlio di genitori entrambi lavoratori 

fratelli e sorelle in età 0-17 anni 

 

 



Con la presente si richiede per i proprio figlio/a l'iscrizione al servizio di animazione estiva 2020 accettandone e 

sottoscrivendone il Regolamento Interno, Le condizioni di Servizio, Il patto di Corresponsabilità reciproca, le finalità 

educative e le proposte ludico/motorie e ricreative presentate. 

Si autorizza altresì la Cooperativa Progetto Now al possesso ed all'utilizzo di dati ed informazioni personali del/della 

proprio/a figlio/a ai sensi del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

DATA 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

 

 

 
  



 
INFORMATIVA DATI PERSONALI 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Il trattamento dei dati personali è stato 

autorizzato mediante consenso scritto, previo conferimento di informativa, ai sensi del GDPR , Regolamento 

UE 2016/679 

 

  
Gentili genitori, 

Ai sensi Il trattamento dei dati personali è stato autorizzato mediante consenso scritto, previo conferimento 

di informativa, ai sensi del GDPR , Regolamento UE 2016/679 

(cfr. modulo “Formula di Consenso” contenuto nella cartellina personale del bambino).intendiamo 

informarVi relativamente alle modalità del trattamento dei dati personali Vostri e del Vostro bambino/a. I 

dati personali da Voi forniti, a seguito di conferimento facoltativo, saranno trattati presso la nostra struttura, 

Progetto Now Società Cooperativa Sociale, avente sede in Piazza Cesare Battisti, 21 a Conselve (PD), secondo 

modalità improntate alla correttezza e al pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali 

Vostre e del Vostro bambino/a, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei 

dati personali. 

Il trattamento che intendiamo effettuare riguarda:  

a) le seguenti categorie di dati personali (sono qui considerati unitamente dati Vostri e del bambino/a): 

 dati anagrafici, indirizzo, stato civile, recapiti (telefonici e/o informatici), eventuali altri elementi di 

identificazione personale, dati relativi a situazioni personali; 

b) le seguenti categorie di dati personali sensibili (relativi al bambino/a): 

 capacità prescolastiche 

 allergie e intolleranze 

c) ha le seguenti finalità: 

 organizzazione e gestione del servizio; 

 realizzazione delle attività educative e didattiche che richiedano anche l’impiego di materiale foto-

grafico, filmati riguardanti le attività suddette, produzioni dei bambini –oggetti e disegni-  

 utilizzo di fotografie, filmati e produzioni dei bambini a fini formativi; 

 abitudini alimentari, igieniche, di riposo, di socializzazione; 

 stato di salute ed eventuali altri dati sensibili utili per garantire il benessere dei bambini;  

d) sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 raccolta dei dati presso i genitori; 

 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico. 

Dei dati raccolti potranno venire a conoscenza l’educatore di riferimento e il capo progetto della Coope-

rativa Progetto Now.  

e) erogazione della fattura per le prestazioni erogate.  



Dei dati raccolti potranno venire a conoscenza l’educatori, il coordinatore, il responsabile di area , il refe-

rente per i servizi alla Prima infanzia e/o sociali / alla persona del Comune di Riferimento, alla scuola da voi 

scelta di grado superiore all’attuale frequenza (scuola dell’infanzia, scuola primaria) , al MIUR ,per l’espleta-

mento delle finalità suddette. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale diniego al conferimento potrebbe 

compromettere l’instaurazione del rapporto propostoci e/o compromettere la corretta erogazione del 

servizio.  

I dati da noi in possesso saranno eliminati alla fine del rapporto contrattuale (uscita utente dal servizio) o 
nei termini previsti per legge. 


