ESTATE A VILLA VILLACOLLE
I laboratori estivi per bambini e bambine dai 4 ai 13 anni
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome…………………………………………………………… Cognome……………….…………………………………………………….
Nato/a a………………….......... il _ _/_ _/ _ _ _ _ residente in……………………………………………………………………………
CAP…………………… città…………………………………………………………. Prov. ……………………………… codice
fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INTENDE ISCIVERSI ALLA/E SETTIMANA/E; CON MODALITà
SETTIMANA
1 settimana 13-17 giugno
2 settimana 20-24 giugno
3 settimana 27giugno-1luglio
4 settimana 4-8 luglio
5 settimana 11-15 luglio
6 settimana 18-22 luglio
7 settimana 25-29 luglio
8 settimana 1-5 agosto
Giornata singola
(indicare giorno in cui si vuole
partecipare)

MEZZA GIORNATA

GIORNATA INTERA

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Allergie si ⃝ no ⃝ se sì quali………………………………………………………………………………..
Malattie o altri problemi di salute si ⃝ no ⃝ se sì quali………………………………………………………………………………..
Assume farmaci si ⃝ no ⃝ se sì quali…………………………………………………………………..
Allega certificati si ⃝ no ⃝
Esigenze di tipo alimentare e perché ……………………………………………………………………………………………………………
Altre infromazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DATI DEL GENITORE
Nome…………………………………………………………… Cognome……………….…………………………………………………….
Nato/a a………………….......... il _ _/_ _/ _ _ _ _ residente in……………………………………………………………………………
CAP…………………… città…………………………………………………………. Prov. ……………………………… codice fiscale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
tel. Casa …………………………………………. Cellulare ………………………………………………………………………………………
secondo cellulare o di altro genitore …………………………………………………………………………………………………….
email …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ⃝ madre ⃝ padre ⃝ tutore o legale affidatario ⃝ …………………………………………………………………
altri autorizzati al ritiro ………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA____________________ FIRMA _______________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Prima di effettuare il pagamento è necessario accertarsi con il personale dello SPUNK sulla quota da
versare tramine messaggio whatsapp al numero 3338957917
È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
intestatario:

Spunk di Diletta Maria Conti e f.lli snc, via Aldo Moro 16, 60010, Barbara (AN)
IBAN IT 94M0870537240000000084078 causale: laboratori estivi

informativa art.13 GDPR 679/2016

SPUNK DI DILETTA MARIA CONTI E F.LLI SNC in qualità di titolare del trattamento, la informa ai sensi
dell'art.13 del GDPR 679/2016 che i dati da Lei fornitici, potranno formare oggetto di trattamento, nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
conservazione, adattamento o modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati anche se non registrati in una banca di dati.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate
nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e successivamente
trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in
una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,
da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali è necessario per la gestione degli adempimenti amministrativo contabili
relativi alla richiesta di inserimento ai laboratori estivi, nonché per la gestione dell’interessato, in qualità di
fruitore dei progetti socio educativi e ricreativi durante tutta la durata delle giornate di centro estivo.
Il trattamento dei dati particolari, in particolare quelli atti a rivelare lo stato di salute del minore, è
necessario per conoscere la presenza di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari e/o patologie
particolari, certificate e non, al fine di gestire efficacemente la presenza del minore durante il centro estivo.
Qualora ci forniate specifico consenso ,nell’ambito delle attività ricreative e istituzionali, anche in occasione
di uscite e/o momenti formativi, che potremmo anche comunicare tramite Whatsapp ,potranno essere
raccolte immagini, foto e video per finalità educative, pedagogico didattiche e di divulgazione interna come
pubblicazioni,Invece in relazione a strumenti di diffusione come i social network (v. Facebook e Whatsapp)
e altri strumenti interattivi, sarà cura dei responsabili incaricati evitare di inquadrare volti o altri caratteri
fisici identificativi.
Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati personali e particolari sono obbligatori per procedere all’ iscrizione dei laboratori
estivi. La liberatoria per le foto e riprese è lasciata al vostro consenso che è libero e facoltativo e non
pregiudica l’iscrizione alle giornate di laboratori estivi.
Le conseguenze di un eventuale rifiuto alla comunicazione dei dati
Un “eventuale rifiuto a rispondere” al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di
trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di iscrivervi ai laboratori estivi.
Periodo di conservazione
I vostri dati saranno conservati per 10 anni per quanto concerne gli obblighi fiscali e contabili e 1 anno per i
dati inerenti l’iscrizione ai laboratori estivi.
Destinatari o categorie di interessati
I dati conferiti potranno essere comunicati, dove previsto dalla legge o da normative secondarie, a soggetti
esterni che svolgono specifici incarichi per conto dell'azienda, ad istituti bancari per la gestione di incassi e
pagamenti e trattati dal nostro personale interno in qualità di soggetti autorizzati al trattamento.

Diritti dell'interessato
La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare,
opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al
22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento
Estremi identificativi del Titolare
Il Titolare del Trattamento SPUNK DI DILETTA MARIA CONTI E F.LLI SNC con sede in Via Aldo Moro 16 60010
Barbara (An)
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

In qualità di □ Padre □ Madre □ Altro __________________
Residente in Via ________________________________Città __________________ Prov_______
Email ___________________________________CF ______________________________________
Del minore (nome e Cognome) ___________________________________________________
I Sottoscritti , acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del GDPR
679/2016, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "particolari", vale a dire i dati
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
□ esprimono il proprio consenso □ negano il proprio consenso

per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa
□ Autorizzano □ Non Autorizzano
alla pubblicazione delle immagini nella pagina Facebook, instagram, sito web ecc… del/la proprio/a figlio/a . I
sottoscritti dichiarano inoltre, che in caso di autorizzazione di non aver nulla a pretendere da SPUNK DI
DILETTA MARIA CONTI E F.LLI SNC .in merito all'utilizzazione delle foto così come sopra indicato.
□ Autorizzano □ Non Autorizzano

all’uso del numero di telefono per l’inserimento nel gruppo o broadcast Whatsapp
Barbara, lì ________________ Firma del genitore/tutore/legare
affidatario ________________________________

