
               COOPERATIVA SOCIALE “IL SIMBOLO”

Scuola dell’Infanzia paritaria “San Bartolomeo A.

ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “UN MARE DI PAROLE” 
luglio 2021

Il sottoscritto |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|__||____|__|
residente  nel  Comune  di  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  [Cap  |__|__|__|__|____|__|
_____________
]indirizzo Via/Piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Tel. Abitazione: Tel Lavoro: |Tel Cellulare: E-mail:

Genitore di:
Cognome _|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|
Nome  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__|____|__|__|__|__|_|
Luogo di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|__|__|__|__|__
Data di nascita |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
residente nel Comune di |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| [Cap |__|__|__|__|__|
]indirizzo Via/Piazza |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

RICHIEDE

  ISCRIZIONE settimanale per la frequenza del Centro Estivo presso il gestore COOPERATIVA
    SOCIALE IL SIMBOLO per i seguenti periodi:
    Centro Estivo per bambini/e di età compresa tra 3 compiuti – 6 anni (scuola d'infanzia)
    Orario: 8-16 con pasto. Non si prevedono sconti per uscite prima delle 16.00. 
    (barrare le caselle dei periodo/i prescelto/i )

5 – 9 luglio 2021 12-16 luglio 2021 19-23 luglio 2021 26-30 luglio 2021

 
A tal fine

DICHIARA

    che il minore e il sottoscritto genitore sono residenti nel Comune di Pisa;
   che il minore è in situazione di handicap in gravità ai sensi dell’ art.3 comma 3. della L. 104/92 e che pertanto
necessita di servizio di appoggio educativo.che l’ISEE (valore isee minorenni) , in corso di validità, del nucleo
familiare è di .€|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| 
ed è stato rilasciato in data __________________ con il numero di DSU...................…
   di  delegare  alla  riscossione dei  contributi  comunali  il  gestore  COOPERATIVA SOCIALE IL SIMBOLO
titolare delle attività estive
   di non usufruire o di altri contributi pubblici per i centri estivi. 
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DICHIARA INOLTRE:

-di essere a conoscenza delle normative in vigore inerenti le misure anticontagio previste dalla normativa vigente
-di  essere  a  conoscenza  e  di  condividere  le  singole  procedure  messe  in  atto  dal  soggetto  gestore  durante  la
realizzazione dei centri estivi
-di avere sottoscritto il patto di corresponsabilità proposto dal soggetto gestore a tutela dell econdizioni di salute e
dell’impegno a rispettare le prescrizioni previste. 

PISA ____________________ IL RICHIEDENTE _________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

Gent.ma/o Interessata/o,
Società  Cooperativa  Sociale  IL  SIMBOLO,  con  sede  legale  in  Pisa,  Via  Garibaldi  33  –  56124  Pisa  CF/PIVA
01306440502 (in seguito,  "Titolare"),  in qualità di titolare del trattamento,  La informa ai  sensi dell'art.  13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i
Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento.  Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale,  indirizzo, telefono, e-mail,  riferimenti  bancari e di pagamento, dati sensibili  -  in seguito, "dati personali" o
anche "dati") da Lei comunicati in occasione dell'accesso ai servizi gestiti dal Titolare.
2. Finalità  del  trattamento.  I  Suoi  dati  personali  sono trattati  con il  Suo  consenso espresso per  la  regolare
erogazione del servizio e per l'eventuale promozione di attività realizzate dal Titolare.
3. Modalità di trattamento.  Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione,  elaborazione,  modificazione,  selezione,  estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
4. Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2 a dipendenti e collaboratori
del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni del trattamento; a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo,
istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.)
che svolgono attività in per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati.  Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e
art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella
loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Sicurezza. I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a
ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme
dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
7. Trasferimento dati. La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.
8. Diritti dell'interessato. Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti
di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile; - ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) 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; - ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) 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; c)
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; - opporsi,
in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti.  Potrà in qualsiasi  momento esercitare i  diritti  inviando una comunicazione:
- via e-mail, all'indirizzo: segreteria@ilsimbolo.it - oppure via posta A.R., a: Società Cooperativa Sociale IL SIMBOLO, Via
dei Cappuccini 2B – 56124 Pisa 
10. Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è Società Cooperativa Sociale IL SIMBOLO.
L'elenco  aggiornato  dei  responsabili  al  trattamento  è  custodito  ed  è  consultabile  presso  la  sede  del  Titolare  del
trattamento.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento potrebbe compromettere l’erogazione del
servizio e la realizzazione delle attività.

I sottoscritti_______________________________________________genitori di__________________________
ai sensi dell’art. 13 e 14  del Regolamento EU 2016/679, esprimono il proprio consenso:

 al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle attività del Titolare e per tutte le finalità ad esso connesse
                     O Si, accetto                                                    O No, non accetto   

 all'utilizzo di immagini video e/o fotografiche al solo fine di realizzare la documentazione delle attività del
servizio/progetto (facoltativo)

                     O  Si, accetto                                                    O No, non accetto           
                                                                                                                                                     

 per finalità promozionali delle attività del Titolare (facoltativo)
          O  Si, accetto                                                    O No, non accetto       

  
Luogo _____________ Data: _______________

Firma di entrambi i genitori o esercente la potestà: ________________________________________________
                                                                                   ________________________________________________

Si allega Copia del documento di identità di chi compila il modulo.

N° settimane richieste

valore ISEE minorenni € ____________________

compartecipazione della famiglia 
€ ______________________

Pisa, __________________                                              Il referente
 Gestore del centro estivo
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