
Centro Estivo 
Papozze 2021 

 

 

Destinatari 
 

Il servizio è rivolto a bambini/e e ragazzi/e residenti e non nel Comune di Papozze. 
L’iscrizione è VINCOLANTE ovvero non si ammettono ritiri dopo la conferma dell’accettazione della 
domanda (fatti salvi comprovati motivi). 
 

 

Modalità di svolgimento 
 

Periodo dal 12 al 16 luglio 
 dal 19 al 23 luglio 
 dal 26 al 30 luglio 
 dal   2 al  6 agosto 
 dal   9 al 13 agosto 
 dal 16 al 20 agosto 
 dal 23 al 27 agosto 
 dal 30 agosto al 3 settembre 
 
Giorni dal lunedì al venerdì 
 
Orario Entrata dalle 7:45 alle 8:30 
 Uscita dalle 12:15 alle 13:00 
 
Gruppi classi Infanzia – 1 educatore per 5 bambini 
 Primaria e Secondaria – 1 educatore per 7 bambini 
 
Servizi Servizio trasporto NON attivato. 
 Viene messa a disposizione l’acqua in bottiglia per una corretta idratazione. 
 Per lo spuntino del mattino devono provvedere autonomamente. 
 
 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

La domanda di iscrizione presentata sull’apposito modulo deve essere presentata quanto prima e 
comunque non oltre il 09 luglio 2021 consegnandola a mano presso lo sportello appositamente 
predisposto presso la Polisportiva U.S.D. Papozze 2009 in via Rotta (c/o campo sportivo), dal 
5 luglio 2021, indicativamente  dalle 17.30 elle 19.30.  
 

Per informazioni contattare Francesca (340 006 8515), Aurora (345 949 5897), 
Marco (338 562 2449) o Michela (348 157 7214). 
 
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno tenute in considerazione qualora 
risultassero ancora posti disponibili. 
 

 

 



Quota di frequenza 
 

La quota di frequenza settimanale è di Euro 40,00 (al netto dei contributi da Enti o Fondazioni 
finalizzati allo scopo). 
 
Le quote versate NON verranno restituite se non in casi adeguatamente motivati e documentati 
(malattia, trasferimento o altro). A tal fine è possibile concedere lo spostamento della settimana 
non usufruita in un periodo successivo, previa disponibilità (se la frequenza è iniziata non si 
concedono rimborsi). 
 

 

 

Modalità di versamento della quota di frequenza 
 

La quota di frequenza settimanale deve essere versata con le seguenti modalità: 
- al momento della conferma di iscrizione secondo le settimane prescelte 
- qualora si voglia prolungare la frequenza del bambino, al momento di detta richiesta, 
compatibilmente con i posti disponibili. 
 

 

 

 

Controllo autodichiarazione 
 

La Polisportiva U.S.D. Papozze 2009  effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, del DPCM 159/2013. 
 
Ai sensi degli articoli 76 e 75 del citato D.P.R. 445 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma 
atti falsi e ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 

 
  



 

Informativa privacy (art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Titolare Polisportiva USD Papozze 2009, via Braglia n. 1 – 45010 Papozze 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Sig. Sergio Manzolli – Presidente 

Polisportiva U.S.D. Papozze 2009 
Finalità del trattamento I dati personali conferiti per la procedura in oggetto saranno utilizzati esclusivamente 

per l’iscrizione al Centro Estivo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter 

usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato 

conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. 
Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici 

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità 

stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 

dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 

disposizioni vigenti. Gli incaricati del trattamento sono impiegati della Polisportiva 

addetti alle procedure necessarie all’erogazione del servizio. Nel rispetto dei principi 

di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
Ambito di comunicazione e di usione I dati personali raccolti saranno accessibili alla Polisportiva U.S.D. Papozze 2009. Gli 

stessi dati non saranno di usi ad altri soggetti, eccetto Enti terzi, pubblici e privati, 

interessati al procedimento. I dati non saranno trasferiti a paesi terzi. 

Esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione 

I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza 

o meno di propri dati personali; avere accessi ai dati oggetto di trattamento; ottenere 

la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi 

al trattamento; revoca del consenso (se richiesto); ottenere la portabilità dei dati; 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte 

Citorio, 121 - 00186 Roma - email rpd@gpdp.it. L’interessato può esercitare i Suoi 

diritti con richiesta scritta inviata all’’indirizzo postale Polisportiva U.S.D. Papozze 

2009, Via Braglia, n. 1 45010 Papozze. 

 

 

 


