
 
 

MODULO ISCRIZIONE PROGETTO ESTIVO 2022 
 
 
Io sottoscritto   ……………………………………………………………………Cf……..……………..…………………………. 
 
 Residente  a .…………………………………………………………in via …………………………………………………………….                                           
 
…………………..TELEFONO  fisso e/o  cellulare ….……………………………………………………………………….. 
 
In qualità di …  ………………………………………….     di ……………….......……………………………………………… 
 
NATO/A  A …………………………………………….IL…………………………………………………...…..CODICE FISCALE  
 
…………………………………………………………………….Residente in…………………………………………………………..  
 
Via………………………………………………………………………………………………….……N………….. CHE HA 

FREQUENTATO LA CLASSE ……..   PRESSO LA SCUOLA …….…………………………………………………………... 

 
Iscrivo mio/a figlio/a  al progetto estivo 2022  nel periodo/i  seguente/i 
 
 
□ 1°  settimana dal  29 agosto al  2 settembre        
 
□ 2°  settimana dal  4 settembre al  9 settembre      
 
 
Opzioni del pranzo:  
 1° sett 2° sett 

PRANZO (Fornito dalla 
cooperativa) 

  

PRANZO AL SACCO in 
oratorio 

  

USCITA per il pranzo 
(12.00-14.00) 

  

 
 
 
Il/la bambino/a parteciperà all'anticipato dalle ore 8.00? 
 
□  SI'    □ NO 
 



 
Note (Allergie, o altre comunicazioni importanti da segnalare) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
In fede      Firma__________________ 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI 

Il Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. (Testo unico in materia di protezione dei dati personali), prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

1. Modalità di trattamento. Gli originali del modulo di iscrizione saranno custoditi in appositi armadi, muniti 

di adeguata chiusura, sotto la responsabilità della coordinatrice quale responsabile del trattamento, salva 

l’adozione entro il termine di legge di quanto ulteriormente previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 

196/03. I sopra citati dati potranno altresì essere conservati all’interno di strumenti informatici muniti di 

apposita password a conoscenza del responsabile del trattamento salva l’adozione entro il termine di legge 

di quanto ulteriormente previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 196/03. 

2. Finalità e modalità del trattamento. Il trattamento dei dati sarà effettuato per consentire: l’iscrizione di 

Vostro/a figlio/a presso LA SEDE DELLA COOPERATIVA, la formazione dei registri delle presenze, la 

formazione dei documenti contabili attinenti il versamento delle rette ed in generale ogni altro incombente 

amministrativo per il quale necessiti di avere a disposizione i dati medesimi. 

3. Natura del trattamento dei dati. I dati sono da conferire obbligatoriamente; in caso contrario la 

Cooperativa non sarà in grado di svolgere il proprio servizio. 

4. Titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è FUTURA s.c.s. ONLUS di via Scuole nr. 

13 a Cortine di Nave (BS). 

 

I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

1. L’interessato/a ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo/la  

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato/a ha diritto di 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’articolo 5 comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità del rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3 . L’interessato/a ha diritto di ottenere: 

a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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 rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4 . L’interessato/a ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo /li riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo/li riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI AI SEGUENTI SOGGETTI 

ATS, Comune di Nave, Civitas, Regione Lombardia e tutti gli Enti Istituzionali preposti al monitoraggio e 

vigilanza sulle attività dei GREST. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI – ART. 23 DEL D.LGS 196/2003 

Il/La sottoscritto/a, dopo aver letto l’informativa di cui all’art. 13 e consapevole, in particolare, che il 

trattamento riguarderà i dati personali e anche i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d),  presta il suo 

consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

Firma leggibile ………………………………………………………... 

Presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa. 

 

Firma leggibile ………………………………………………………… 

Luogo e data ……………….. 

 
 



USCITE SUL TERRITORIO 
 
Alcune attività e/o giochi prevedono l'uscita sul territorio che si svolgeranno durante 
l'orario ordinario indicato. 
 
Io sottoscritt_    ___________________________________________________ 

autorizzo mi_ figli_   ________________________________________________ 

a partecipare alle uscite che si svolgeranno durante il grest.  

 

Firma ________________________



AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE E FILMATI 

La Cooperativa FUTURA s.c.s. ONLUS chiede l’autorizzazione ai genitori dei bambini frequentanti il grest di effettuare 
delle riprese video e di scattare fotografie  durante le  attività , le gite ed i momenti di routine del servizio.   

Lo scopo è quello di realizzare del materiale per fini didattici e documentativi, che  sarà  utilizzato  dalla  Cooperativa 
stessa ai sensi della legge 196/03. 
 
 
Io sottoscritto……………………………………………………. genitore di……………………………..…………………………... 

autorizzo gli operatori della Cooperativa FUTURA s.c.s. ONLUS ad  effettuare riprese con  la telecamera e/o a scattare 

fotografie durante le giornate del servizio. 

Il  materiale  prodotto  sarà  utilizzato  ai  soli  scopi  didattici  e  documentativi dalla Cooperativa stessa e sarà comunque 

a mia disposizione per la presa visione. 

 
 

Firma per accettazione_____________________                                                      Data _______________________ 
 
 


