
*CONSENSO E INFORMATIVA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(artt 13 e 14 REG.UE 2016/679)  

L’ associazione Piccoli Grandi Amici, in qualità di titolare del trattamento dei suoi dati personali e di 

suo figlio/o, presterà particolare attenzione alla tutela e alla riservatezza. In particolare, ai sensi 

dell’artt.13 e 14 REG.UE2016/679, desidera fornirle le seguenti informazioni: i dati personali saranno 

trattati nel pieno rispetto dei suoi diritti e di quelli del minore, delle libertà fondamentali, nonché 

della dignità, con particolare riferimento alla sua riservatezza, all’identità personale, e al diritto alla 

protezione dei dati stessi. Il titolare del trattamento, vista la propria struttura organizzativa, non 

ritiene di nominare il Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art.37 REG. UE 

2016/679. Il trattamento dei dati raccolti potrà avvenire con strumenti elettronici e cartacei.  

Tutti i dati forniti e raccolti sono trattati esclusivamente per la gestione del servizio usufruito.  
L’interessato ha diritto:  
-all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati -ad ottenere, 

senza impedimenti dal titolare del trattamento, i dati in un formato strutturato di uso comune 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento -a revocare 

il consenso del trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca  
-proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione di dati Personali.  
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 

mezzo pec all’indirizzo o lettera raccomandata a/r all’indirizzo.  
Preso atto dell’informativa, presto il mio consenso per il trattamento dei dati, anche sensibili e 

giudiziali necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate.  

  

Data_______________________FIRMA________________________________________  

  
MODULO AUTORIZZAZIONE SCATTI FOTO A SCOPO NON DIVULGATIVO  

  
Noi sottoscritti (nomi di entrambi) ___________________________________________  
  

_________________Genitori di______________________________________________  
  

AUTORIZZIAMO  
L’Associazione “Piccoli Grandi Amici”, a scattare delle foto a nostro/a figlio/a solo per scopi inerenti 

le attività didattiche che si svolgeranno all’interno del centro estivo.   
Tale materiale sarà ad uso esclusivo ed interno dell’Associazione.  
E’ possibile che foto e nomi ritratti durante le attività istituzionali appaiano su cartelloni o video 

dell’associazione, ovviamente, con finalità non divulgative.  
Ai sensi dell’ artt. 13 e 14 REG.UE 2016/679 trattamento dei dati personali  

FIRME mamma_____________________papà_____________________  

E…STATE NATURAL…MENTE INSIEME  

03-06 anni  

MODULO D’ISCRIZIONE (da compilare in stampatello maiuscolo)  

Il/la sottoscritto/a (INTESTATARIO DELLA RICEVUTA)          

__________________________________________________  
Codice Fiscale ______________________________________  

residente a ______________ in Via_________________ n°___  

dichiara e chiede l’iscrizione del/della proprio figlio/a 

(cognome)_________________________(nome)____________  

nato/a a __________ il___________ età/CLASSE____________  

residente a___________________________________________  

Codice fiscale del bambino_______________________  

al centro estivo 

dal 5 luglio al 30 luglio 2021 presso scuola dell’infanzia Dardago 

    NUMERI DI TELEFONO PER CHIAMATE URGENTI   

    Da usare in caso di necessità durante il centro estivo.     
CELLULARE MAMMA E PAPÀ  

                      

                      

     ALTRI NUMERI UTILI  

                      

                      

  

 

E-MAIL_________________________________________  



SEGNALAZIONI  

ALLERGIE ALIMENTARI CON ESIGENZE DI DIETE PARTICOLARI (allegare 

certificato medico) ______________________________________ 

ALTRE ALLERGIE________________________________________  

ALTRE INFORMAZIONI. IL BAMBINO DORME IL POMERIGGIO? ꙱SI ꙱NO  

____________________________________________________  

           AUTORIZZIAMO  

nostro/a figlio/a a partecipare a tutte le attività dei Centri Estivi 2021: le 

uscite sul territorio, in passeggiata o con i mezzi a disposizione, inclusa la 

piscina e gli sport in genere, dichiarando che il bambino/a non presenta 

alcuna controindicazione al loro svolgimento, esonerando le associazioni 

da eventuali responsabilità legate allo stato di salute del/della proprio/a 

figlio/a.  

FIRMA mamma_________________FIRMA papà__________________  

  

N.B: Qualora uno dei genitori non dovesse essere reperibile si prega di compilare anche la 

parte sottostante.  

Il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245 / 2000, dichiara di avere 

effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori.  

Lì, ____________________________             Firma _______________________  

DICHIARO DI AVER RICEVUTO: IL REGOLAMENTO, *IL GDPR IN FORMA  

INTEGRALE E IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DEL CENTRO ESTIVO  
DATA____________________________________  

FIRMA DEI GENITORI PER ACCETTAZIONE  

________________________            ________________________ 

 

Cognome e Nome del/la bambino/a 

_________________________ 

PERIODO 

□ dal 05 luglio al 09 luglio  ◊ full time          ◊ ½ giornata 

□ dal 12 luglio al 16 luglio  ◊ full time          ◊ ½ giornata 

□ dal 19 luglio al 23 luglio  ◊ full time          ◊ ½ giornata 

□ dal 26 luglio al 30 luglio  ◊ full time          ◊ ½ giornata 

 

QUALCHE INFORMAZIONE IMPORTANTE  

  

 ad accompagnare o a ritirare il/la/i/le bambino/a/i/e ci potrà  essere UN 

SOLO FAMILIARE O UN SOLO DELEGATO;  

 Infine, nell’aderire al centro estivo, DEVONO ESSERE SCELTE ALMENO 2 

SETTIMANE CONSECUTIVE, pena l’esclusione della domanda  

NOME E COGNOME DEL BAMBINO  

___________________________________________________  

PERIODI  

(indicare con una crocetta il periodo DI MINIMO 2 SETTIMANE e il tempo di 

permanenza scelto)  

USCITE DIDATTICHE O PISCINE   

Sono state definite alcune uscite a piedi, sul territorio, ma anche delle 

uscite didattiche, con l’ausilio del pullman. Ogni settimana verrete 

informati della destinazione scelta. Il costo SETTIMANALE COMPRENDE 

ANCHE IL COSTO DELLA GITA, CHE NON VERRA’ RIMBORSATO NEL CASO IN 

CUI IL BAMBINO NON VI PRENDERA’ PARTE. Inoltre, nella giornata della 

gita NON SARA’ ATTIVO IL SERVIZIO IN STRUTTURA.  


