DA RESTITUIRE IN CLASSE ENTRO LUNEDì 21 SETTEMBRE 2020

Alla Cooperativa Sociale
“Gli amici di Jim Bandana” - via A. Bassignano, 46 -12100 Cuneo

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DI MENSA E DOPOSCUOLA - FOSSANO 2020/2021
ed AUTORIZZAZIONE per la realizzazione di foto e video:
Il sottoscritto (cognome) ______________________________________ (nome) _________________________________
nato a __________________________________________________________ il _________ ________________________
residente a (comune) _______________________________________________ ________ (provincia) ________________
indirizzo mail _______________________________________________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà parentale/rappresentante legale del proprio figlio/a/tutelato/a:
Cognome e nome

Sesso

Codice fiscale
Luogo e data di nascita
Indirizzo abitazione
Cap, località, provincia
Telefono abitazione
Classe e sezione frequentata (a. s. 2020/2021)
Scuola frequentata (a. s. 2020/2021)
Eventuali altri recapiti per comunicazioni urgenti
ne CHIEDE l’iscrizione alle attività di doposcuola che si svolgeranno con le seguenti modalità.
Giorni
LUNEDI’
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì

MENSA





DOPOSCUOLA



Al termine dell’attività il figlio è autorizzato a recarsi a casa:
 accompagnato esclusivamente dai genitori;
 accompagnato da persone conosciute dal bambino;
 da solo;
dichiaro di impegnarmi a fornire alla Cooperativa tutte le informazioni sulle condizioni di salute del figlio/a:
_________________________________________________________________________________________________;
dichiaro di aver ricevuto l’informativa Privacy ed autorizzano l’eventuale realizzazione di FOTO E VIDEO in tale ambito;
dichiaro inoltre di accettare integralmente tutte le CONDIZIONI del prospetto riepilogativo consegnato:

Luogo e Data ______________________ Firma per adesione ed autorizzazione __________________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________
dichiara di:
• impegnarsi a rispettare tutte le norme organizzative, in particolare quelle riguardanti gli orari, sollevando altresì la Cooperativa da
qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza;
• accettare che è facoltà della Cooperativa modificare il programma giornaliero per esigenze educative od organizzative;
• essere a conoscenza e accettare che la responsabilità della Cooperativa ha inizio quando il bambino accede all’interno degli spazi
utilizzati per l’attività oppure viene affidato all’educatore, limitatamente all’orario di servizio, e cessa al termine delle attività;
• essere a conoscenza e accettare che la Cooperativa non risponde per oggetti o denaro smarriti se non affidati espressamente agli
educatori;
• essere a conoscenza che durante le attività i bambini sono assicurati presso la “Assimoco Assicurazioni” Agenzia di Cuneo, via
Cascina Colombaro, 56;
• essere a conoscenza e accettare che è fatta salva comunque la responsabilità che compete al genitore del minore per danni che
possono essere arrecati dallo stesso a terzi;
• essere a conoscenza e accettare che è facoltà della Cooperativa sospendere dalla frequenza del servizio gli utenti che non ne
rispettino le regole o non siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione dovuta;
• essere a conoscenza e accettare di non aver diritto ad alcun rimborso in caso di mancata partecipazione alle attività;
• accettare che l’inserimento dei bambini nei vari gruppi avviene ad insindacabile giudizio dell’organizzatore;
• accettare che occorre l’autorizzazione scritta dei genitori per l’eventuale uscita anticipata dalle attività;
• accettare che le attività vengano attivate qualora si raggiunga un numero minimo di partecipanti.

Data______________________________

Firma__________________________________________________________

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
“GLI AMICI DI JIM BANDANA”
- ONLUS Via A. Bassignano, 46 – 12100 Cuneo
Tel . 0171 634868 Fax 0171 453329
E-mail: info@jimbandana.it
N° iscrizione all’Albo delle
Coop. Sociali A144015
Iscritta al registro delle imprese di Cuneo: 02732270042

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
INERENTE L’ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA
ed autorizzazione per la realizzazione e diffusione di foto e video
Ai sensi degli artt. 13, 23, e 26 del dlgs. 30.6.2003 n. 196
Tutela del trattamento dei dati personali.
Gentili Sigg. __________________genitori / rappresentanti legali di _________________________
Con la presente La informiamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che:
1)

il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione,
conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti;

2) ll trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari di cui siamo in possesso o che Le sono richiesti o che ci verranno
comunicati da Lei o da terzi è sarà svolto in esecuzione delle l’attività di Assistenza mensa e Doposcuola;
3) in particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari sarà svolto al fine della realizzazione delle attività di
animazione ed educazione con eventuale realizzazione di foto e video per i quali non sono previsti né compensi né riconoscimenti di
diritti di partecipazione;
4) in occasione di tali trattamenti, il titolare del trattamento GLI AMICI DI JIM BANDANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio:
• uno stato di salute;
• convinzioni religiose;
• l’adesione ad un movimento politico.

5)

il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua di comunicarci
tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;

6) i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati all’incaricato del trattamento dei dati e al personale addetto allo svolgimento delle
attività della Cooperativa, alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge, a
soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della scrivente, a società, enti, consorzi che collaborano con la scrivente per lo
svolgimento delle proprie attività, ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dal rapporto commerciale e/o
contrattuale instaurato.
I Suoi/Vostri dati, per ragioni inerenti le attività sociali della GLI AMICI DI JIM BANDANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,
potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione con esposizione delle foto e/o la proiezione in pubblico di video, in
occasione di eventi quali ad esempio la festa finale o la presentazione delle attività della Cooperativa agli Enti con cui collabora o intende
collaborare.
7) il conferimento di alcuni dati da parte Sua/Vostra è obbligatorio per poter effettuare le operazioni legali, amministrative, fiscali,
assicurative legate al rapporto contrattuale instaurato e l’adesione alle attività di animazione ed educazione. Il conferimento di altri
dati da parte Sua/Vostra è facoltativa ed in particolare quelli relativi alla realizzazione di Foto e Video;
8) in caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro comunicazione e/o diffusione può derivare:
• l' impossibilità di realizzare tali attività;
•

le possibili irrogazioni di sanzioni per il Titolare del trattamento;

9) è stato nominato responsabile generale del trattamento la Sig.ra Elena Barbero;
10) nei Suoi/Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare:
•

conoscere l' esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;

•

essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull' eventuale responsabile, sui soggetti o categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

•

ottenere l' aggiornamento, la rettificazione o l' integrazione dei dati;

•

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

•

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvo i limiti stabiliti dalla legge;

• opporsi all' invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile presso il sito www.garanteprivacy.it.

CONSENSO DELL’INTERESSATO/A
Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della presente nota, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti
dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice, nei termini sopra descritti, dei miei dati
personali e dei miei familiari. Tale consenso viene da me espressamente riferito anche ai dati definiti dal Codice come “sensibili”:

____________________, lì __________________________

Firma PER IL CONSENSO
(Il legale rappresentante/genitori)
____________________________________

Tale consenso viene da me espressamente riferito ai predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni e/o diffusioni con
esposizione delle foto e/o la proiezione in pubblico di video:

____________________, lì __________________________

Firma PER IL CONSENSO
(Il legale rappresentante)
____________________________________

