“VICINI…MA NON TROPPO”
EDUCARE GIOCANDO
Progetto estivo ludico-didattico per bambine e bambini

Al Comune di
Sant’Agata di Puglia

OGGETTO: Iscrizione al progetto “VICINI… MA NON TROPPO”

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________

____________________________

il

nato/a

___/___/______

a
residente

________________________________ domiciliato in _______________________, recapito
telefonico_________________________ genitore di _______________________________ nato/a a
______________________ il ___/___/______ nr di
CHIEDE
L’iscrizione gratuita del proprio figlio/a al progetto ludico-didattico : “VICINI… MA NON TROPPO” –
Educare Giocando, il cui svolgimento è previsto dal 22 Giugno 2020 al 31/08/2020.
DICHIARA
Che il proprio figlio/a nei 15 giorni precedente all’atto d’iscrizione:


Non ha presentato sintomatologia legate al COVID – 19



Ha

presentato

sintomatologie

legate

al

COVID

–

19

(indicare

i

sintomi)

________________________________________________________________________________
Si allega il certificato medico attestante l’idoneità del minore alla partecipazione al programma estivo
ludico-didattico in luoghi all’aperto ed in aree a verde e/o boscate.
SI IMPEGNA
•

Ad accompagnare e riprendere (indossando mascherina e guanti) il proprio figlio nel luogo oggetto
dell’attività ludica e negli orari prestabiliti.

•
•
•

A fornire, solamente, il materiale che per ragioni di carattere igienico sanitario deve essere personale
(pennarelli – matite ecc.), che sarà preventivamente indicato.
Ad accompagnare il proprio figlio già munito di mascherina, che dovrà essere già indossata prima
dell’ingresso nel luogo stabilito.
Ad autorizzare alla rilevazione della temperatura corporea al proprio figlio con rilevatore a distanza.
Data____________________ Firma________________________________

Si allega copia Carta di Identità.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa in materia di raccolta dei dati personali GDPR per le Famiglie aderenti al Servizio di Asilo Nido
In materia di raccolta dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) con riferimento ai “dati personali” e “dati sensibili”che si intendono fare oggetto di
trattamento, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Finalità dei trattamenti: I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e
aggiornati in caso di variazioni, hanno le finalità rispondenti all’espletamento delle pratiche di
iscrizione e conseguente frequenza al progetto ludico – didattico “Vicini…. Ma non troppo”,
2) Si precisa che non si intendono utilizzare i dati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.
3) Natura del conferimento: Il conferimento dei dati personali è necessario per costituire i rapporti
disciplinati dalle norme di Legge citate al precedente punto 1) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
comporterebbe l’impossibilità di gestire detti rapporti, con la conseguente impossibilità di procedere
all’iscrizione presso la nostra struttura.
4) Modalità di trattamento e conservazione: 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 D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36), ad opera di soggetti appositamente
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
5) Si segnala 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 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 delle tempistiche prescritte dalla Legge.
6) Ambito di applicazione dei dati: I dati non saranno comunicati a terzi, se non per l’adempimento degli
obblighi di Legge, che possono comportare il trasferimento di dati ad altri Enti pubblici. Titolare,
Responsabili del trattamento: Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Sant’Agata di Puglia.
7) Diritti dell’interessato ex art. 7 d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e artt. 15-22 GDPR: In ogni momento,
l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. da 15 a 22 GDPR, il
diritto di: a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali presso il titolare del
trattamento dei dati; b. 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; c. ottenere la cancellazione dei dati facendone
espressa richiesta scritta al Titolare del trattamento dei dati; d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal 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; f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Dopo aver preso attenta visione dell’Informativa, io sottoscritt___________________________
ACCONSENTO o NON ACCONSENTO a rilasciare i miei dati e quelli di m___ figl_____
____________________________________, e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte del
Comune di Sant’Agata di Puglia e della Soc. Sant’Agata Servizi – soggetto gestore, secondo le
modalità espresse nell’Informativa.
Data____________________ Firma________________________________

DELEGHE

Io

sottoscritto/a

……………………………………………………………….……….……………………………..…………..
genitore

di

…………..…………………………………………………………….…………………………………………
Autorizzo al ritiro di mio figlio/mia figlia alla fine degli incontri giornalieri del progetto ludico – didattico
“Vicini…ma non troppo” fino a conclusione dell’iscrizione al progetto o fino a eventuale revoca, a:
NOME E COGNOME__________________________________________________N° CARTA
D’IDENTITA’__________________________________ NUMERI DI TELEFONO
_____________________________________________________________________________________

Firma del genitore____________________________________________

Iosottoscritt..(delegato)…………………………………………………………………………………………
dopo aver preso attenta visione dell’Informativa o ACCONSENTO o NON ACCONSENTO a rilasciare i miei
dati PERSONALI E SENSIBILI e che gli stessi siano oggetto di trattamento da parte del Comune di
Sant’Agata di Puglia e della Soc. Sant’Agata Servizi secondo le modalità espresse nell’Informativa.

Data___________________ Firma del delegato_______________________________________________
Allegare fotocopia della Carta d’Identità del delegato.

