Alla Società Cooperativa Sociale
“Gli amici di Jim Bandana” -ONLUS - via Bassignano, 46 - 12100 Cuneo
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ DI ESTATE RAGAZZI 2022
ed AUTORIZZAZIONE per la realizzazione di foto e video:
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _________________________________
nato a __________________________________________________________ il ___________________________
residente a (comune) _________________________________________________ (provincia) _____________
in qualità di genitori esercenti la potestà parentale/rappresentanti legali del proprio
figlio/a/tutelato/a:

Sesso

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo abitazione
Cap, località, provincia
Telefono abitazione
Scuola frequentata
Classe e sezione frequentata
Eventuali altri recapiti per
comunicazioni urgenti

ne CHIEDE l’iscrizione per l’Estate ragazzi 2022 di BEINETTE, con le seguenti modalità:
Periodo

14
20
27
04
11
18
25
01
08
16

– 17 giugno
– 24 giugno
- 01 luglio
– 08 luglio
– 15 luglio
– 22 luglio
- 29 luglio
– 05 agosto
– 12 agosto
– 19 agosto

Mattino
8.30-12.30

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Tutto il giorno
8.30-18.00

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Pomeriggio
14.00-18.00

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Si ricorda che la scelta delle settimane da frequentare è vincolante.
Opzione piscina (ingresso piscina a pagamento, trasporto gratuito):
 Sì
 No
Opzione pre ingresso:
 Sì
 No
Al termine dell’attività il figlio è autorizzato a recarsi a casa:
 accompagnato esclusivamente dai genitori;
 accompagnato da persone conosciute dal bambino;
 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;
 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 ESTATE RAGAZZI/BIMBI
ai sensi degli artt. 13 e 7del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 ed autorizzazione per la realizzazione e diffusione di foto e video

Gentili Sigg. __________________ rappresentanti genitoriali di_____________________________
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD (Regolamento
Generale per la Protezione dei Dati Personali), la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDABNA ONLUS,
con sede legale in Cuneo, Via Bassignano, 46, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a
quanto segue:
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GLI AMICI DI JIM BANDABNA ONLUS, con sede legale in
Cuneo, Via Bassignano, 46, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Definizioni
S’intende per: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con
particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale. In relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali, è vietato trattare dati personali che
rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Il divieto non si applica se l’interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
 attivazione, organizzazione ed esecuzione del servizio;
 gestione dei pagamenti delle rette;
 adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da
autorità investite dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
 domande ai vari enti per i contributi;
 comunicazioni per minori portatori di handicap.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il Suo consenso espresso (art. 6 co. 1 lett. b) e c) del
RGPD).
 attività di promozione attraverso la diffusione dell’immagine dei minori iscritti al servizio mediante 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, etc.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra richiede il suo consenso esplicito (art. 7 del RGPD). Detto consenso
riguarda sia le modalità di comunicazione automatizzate che quelle tradizionali sopra descritte. Lei avrà sempre il diritto di
opporsi in maniera agevole e gratuitamente, in tutto o anche solo in parte al trattamento dei Suoi dati per dette finalità.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) RGPD, per le finalità di cui
sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto
della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutela dei diritti del Cliente. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dai suoi
responsabili e/o designati.
Comunicazione e Diffusione
I Vs. dati potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge, ai Servizi Sociali, all’ASL, al Consorzio Socio-Assistenziale di competenza, a Enti pubblici (Stato, Regione,
Provincia, A.S.L., Comune, etc.), Istituti comprensivi, Società di assicurazioni.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo quanto segue. I Vostri dati, per ragioni inerenti le attività promozionali
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.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati
personali
I dati richiesti per le finalità relative alla gestione amministrativo contabili del servizio devono essere obbligatoriamente forniti
per l’adempimento degli obblighi di legge e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei
servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per di
instaurare e gestire il rapporto stesso e di fornire il servizio richiesto.
Il conferimento dei dati personali necessari per la realizzazione di foto o filmati è facoltativo e necessita del suo consenso
esplicito, diversamente comporterebbe l’impossibilità di porre in essere le attività ivi descritte.
Nell’ambito del progetto educativo richiesto, è possibile il trattamento dei dati particolari, come previsto dal combinato disposto
dell’art. 9 par. 2 lett. h), dell’art. 2 septies co. 6 del D.lgs. 196/03 e dal provvedimento recante le prescrizioni relative al
trattamento di categorie particolari di dati par. 2.1 lett. c) e 2.3.
Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dal contratto stipulato con il Titolare concluso il quale i dati
saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi
dopodiché saranno eliminati. I dati personali legati alle attività di animazione saranno conservati per il periodo necessario alla
realizzazione delle attività stesse e per le finalità divulgative dopodiché saranno eliminati.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e precisamente i diritti di:
 Ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento,
categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare
tale periodo,
 Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento;
 Ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il titolare del
trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta viene
presentata mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune. Tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del RGPD o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle
misure di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società la richiesta al seguente indirizzo: Via Antonio
Bassignano, 46 – 12100 Cuneo.
Cuneo, 3 giugno 2022

Elena Barbero

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL RGPD
I/il/la sottoscritti/o/a _________________________________ e ________________________________, esercenti/e la responsabilità
genitoriale di __________________________, nato/a il _______________________, in base all’INFORMATIVA ex art. 13 del RGPD di
cui a pagina 3 e 4:

1)

Acconsentono alle riprese immagini, audio – video del proprio/a figlio/a
 Sì

2)

 NO

Acconsentono alla diffusione dell’immagine del proprio/a figlio/ 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.
 Sì

Luogo e data ______________________________

 NO

Firma ______________________________
Firma ______________________________

In caso di firma da parte di un solo genitore:
Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’Art.47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’Art.76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è a
conoscenza e condivide le scelte effettuate.
Firma _______________________________
* Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (Art.155 CC modificato dalla L.54/06)

