CENTRO RICREATIVO ESTIVO
ANNO 2022

SCHEDA ISCRIZIONE
Il sottoscritt _________________________________________________________
residente in _______________________ via __________________________ n° ___
e mail ______________________________________________________________
genitore di __________________________________________________________
nat.... il ______________ a _____________________________________________
tel. padre ________________________tel. madre ___________________________
scuola frequentata:
Infanzia Vertua



anno 1° 

2° 

3° 

Infanzia Immacolata



anno 1° 

2° 

3° 

Primaria Bertesi



Primaria Immacolata


CHIEDE

l’iscrizione del figlio/a al Centro Ricreativo Estivo 2022 per il periodo:
residente

non residente

 € 160,00

 € 180,00

 04 luglio – 08 luglio

 € 50,00

 € 55,00

 11 luglio – 15 luglio

 € 50,00

 € 55,00

 18 luglio – 22 luglio

 € 50,00

 € 55,00

 25 luglio – 29 luglio

 € 50,00

 € 55,00

 4 luglio – 29 luglio
oppure

Servizi richiesti:
Pre orario



SI’



NO

Servizio mensa



SI’



NO

Per il servizio mensa: allergie alimentari



SI’



NO

se sì quali: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
(se il bambino non frequenta la mensa della scuola statale di Soresina allegare certificato medico)

Persone autorizzate a ritirare il/la bambino/a all’uscita (indicare grado di parentela)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Autorizzo l’utilizzo delle fotografie scattate al Centro Estivo per esposizione
nell’ambito di mostre e/o articoli di giornale.
 SI’
 NO
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY):

Il Comune di Soresina, in qualità di Titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o
comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione della presente richiesta di
iscrizione al centro ricreativo estivo, ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma
aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.
Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla
riservatezza.
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto
dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi
al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Soresina - in qualità di Titolare del trattamento – Piazza Marconi 7 – 26015
Soresina.

FIRMA DEL GENITORE

____________________________
Soresina, ______________________

