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CENTRO ESTIVO INTERGENERAZIONALE RE-STATE IN CENTRO  
Modulo di iscrizione minori  
 
 
IL SOTTOSCRITTO/A  
 
Nome___________________________________      Cognome____________________________________  

e residente a ____________________________ in via ___________________________________ n. _____  

e-mail _________________________________________  cellulare _________________________________  

 

CHIEDE DI POTER ISCRIVERE: 

(compilare un modulo d’iscrizione per ogni figlio che si intende iscrivere) 

Nome___________________________________      Cognome____________________________________  

Nato/a a ________________________ il ___/___/____   CF ______________________________________ 

Residente a __________________________________ in via________________________ n_____________  

 
AL SEGUENTE TURNO:  
(apporre una croce sul quadratino del turno estivo e sulla fascia oraria preferenziale)  

 
1. Turno dal 6 giugno al 1 luglio 

o Solo Mattina dalle 8.00 alle 13.00  
o Solo Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00 
o Intera giornata dalle 8.00 alle 16.00   

 
2. Turno dal 4 luglio al 29 luglio  

o Solo Mattina dalle 8.00 alle 13.00  
o Solo Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00  
o Intera giornata dalle 8.00 alle 16.00   
 

3. Turno dal 1 agosto al 14 agosto e dal 22 agosto al 2 settembre 
o Solo Mattina dalle 8.00 alle 13.00  
o Solo Pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00  
o Intera giornata dalle 8.00 alle 16.00   

 
 
CHIEDE INOLTRE DI POTER USUFRUIRE DEL PASTO (costo di € 5,00 giornalieri): 

o SI 
o NO 

 

Presenza di handicap, di patologie, di problemi alimentari, di allergie:  

o NO  

o SI (descrivere accuratamente/allegare certificazioni): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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ORARI E TARIFFE: 
- Mezza giornata dalle 8.00 alle 13.00 - € 80/settimana (merenda inclusa) 
- Mezza giornata dalle 14.00 alle 16.00 -  € 50/settimana (merenda inclusa) 
- Intera giornata dalle 8.00 alle 16.00  -  €125/settimana (merende incluse) 
 

AGEVOLAZIONI PREVISTE: 
 
− Nonno volontario*: è previsto uno sconto del 10% nel caso in cui il bambino venga 

accompagnato dal nonno, che verrà inserito come volontario all’interno del centro; 

− Famiglie numerose: è previsto uno sconto del 10% nel caso di almeno 2 figli minori frequentanti il 

centro; 

− Bonus INPS: Si tratta dell’aiuto economico che i genitori lavoratori possono richiedere in 

alternativa al bonus baby sitter per iscrivere i figli ai centri estivi. I beneficiari hanno diritto a un 

contributo fino a 100 euro a settimana per le spese sostenute. (il nostro personale supporterà i 

genitori nelle pratiche di richiesta dei contributi) 

 
 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE: 

● che le condizioni di salute del minore sono state valutate positivamente, a seguito di 
consultazione del pediatra di libera scelta, e nulla osta all'accessibilità al centro estivo; 

● eventuali intolleranze, allergie, patologie e presenza di handicap dovranno essere comunicate e 
certificate anticipatamente, al fine facilitare la presenza del minore all’interno del centro fornire 
un servizio adeguato; 

● di essere consapevole che: non è previsto di trasporto;  
● non sarà possibile richiedere il rimborso e/o il recupero delle giornate perse nel caso in cui il ritiro 

avvenga nel corso delle attività e/o nel caso di impossibilità a partecipare ad alcune giornate 
durante il proprio turno.  

● la richiesta di rimborso della quota di partecipazione versata potrà essere accolta solo se 
pervenuta almeno 5 giorni prima della data di inizio del servizio o salvo casi di comprovata 
impossibilità a partecipare dovuta a gravi motivi familiari e/o di salute.  

 
ALLEGATI: 

• documento d’identità del dichiarante  
• documento del minore 
• modulo privacy e autorizzazioni a riprese audio/video 

 
Ascoli Piceno, lì _________________                Firma del Genitore 
         
 
 
             ____________________________________  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE 

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà 
anche successivamente nell’ambito della richiesta di iscrizione al CENTRO ESTIVO “RE-STATE IN CENTRO” formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate. La presente informativa ha lo scopo di farLe conoscere per quale finalità 
e con quali modalità verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: pratiche amministrative relative alla frequenza del CENTRO ESTIVO 
“RE-STATE IN CENTRO” nell’anno 2022 ed obblighi di legge. 

2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato, nel rispetto della normativa 
vigente e comunque mediante misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno 
conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, 
per un periodo di tempo non superiore ai 10 anni. 

3. I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri enti, pubblici e privati: per obblighi di legge, per l’erogazione e la 
gestione del servizio del CENTRO ESTIVO “RE-STATE IN CENTRO” o in quanto da Voi espressamente autorizzati. Tali soggetti o 
categorie di soggetti opereranno in qualità di responsabili o come soggetti sottoposti all’autorità del Titolare del trattamento. 
Presso l’Ente è disponibile l’elenco dei soggetti cui i dati sono stati o saranno comunicati. I dati non vengono diffusi né trasferiti 
all’estero e possono essere trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra. 

4. La informiamo che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, i cd. dati “sensibili”. In particolare 
relativi a: a) abitudini alimentari b) condizioni generali di salute c) certificati attestanti particolari patologie influenti sulla 
conoscenza di base del bambino. La finalità per la quale vengono raccolti e trattati questi dati non costituisce in alcun modo 
profilazione o processo automatizzato, ma è strettamente ed esclusivamente connessa ad un’erogazione funzionale del servizio di 
CENTRO ESTIVO “RE-STATE IN CENTRO”. 

5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto da essi dipende la corretta gestione ed erogazione del servizio di NIDO. 
L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta, quindi l’impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e di adempiere agli obblighi 
nei suoi confronti. 

6. i dati di contatto richiesti all’interno del presente modulo, saranno utilizzati dal personale della cooperativa esclusivamente per le 
comunicazioni afferenti il servizio di NIDO, e non saranno in alcun modo divulgati a terze persone. L’indirizzo e-mail è necessario per 
l’invio ai genitori delle credenziali per il servizio telematico della Virtus Coop, messo a disposizione gratuitamente ai familiari. 

7. Il Titolare del trattamento è VIRTUS COOP – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Ascoli Piceno, Viale Luigi Luciani, 2, 
63100, nella persona del legale rappresentante, Dott. Stefano Rosa. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è 
possibile contattare l’Ufficio preposto: tel. 0736.096621 fax 0736.096627 e-mail: virtuscooperativasociale@gmail.com. Allo stesso 
indirizzo e-mail è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali e richiedere l’accesso o l’esercizio dei diritti 
di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento Europeo. 

8. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, ha diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione 
(c.d. diritto all’oblio) dei Suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il 
diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
Garante. 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________________  

in qualità di genitore di ___________________________________a seguito di presa visione delle informazioni di cui sopra 

rese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, acconsente ai trattamenti come sopra descritti. 

Numero di Telefono ________________________  Indirizzo e-mail ____________________________ 

 

Data_______________________ Firma______________________________ 
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TUTELA DELLA PRIVACY  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy e al Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni per la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, stabilisce che il soggetto 
interessato debba essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che la riguardano e che il 
trattamento dei dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato, salvo i casi previsti 
dalla legge. Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Firmando questa dichiarazione si assicura di aver letto e compreso quanto segue 

Si autorizza la società VIRTUS COOP, nella persona titolare e responsabile del trattamento dei dati STEFANO ROSA, 
per l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e 
la voce, per attività educative e didattiche e scopi documentativi all'interno CENTRO ESTIVO “RE-STATE IN CENTRO” 
come descritto; per l'archiviazione e il trattamento dei dati sensibili sia del minore che della famiglia che si iscrive alla 
frequenza del servizio. 

La struttura assicura che le immagini e le riprese realizzate dalla cooperativa, o da terzi come fotografi, potranno 
essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite pubblicazioni, corsi di 
formazione interna delle educatrici, e ove fossero esposte in internet con la censurazione dei volti in modo da non 
essere riconosciuti. 

La responsabile della privacy della struttura assicura di avere responsabilità come da norma di legge del materiale 
dei minori e di aver abbattuto al minimo il rischio di perdita o furto dei dati sensibili. La presente autorizzazione non 
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque 
per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Si dichiara inoltre di esonerare la struttura, i suoi soci e collaboratori da ogni possibile e futura responsabilità civile 
(diretta e/o indiretta) inerente a un uso scorretto del materiale da parte di terzi. Si conferma così di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato, non sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati 
da soggetti terzi o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria. 

La non autorizzazione al trattamento dei dati preclude la possibilità che le proprie foto o riprese video vengano 
utilizzate secondo quanto descritto finora, in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolari del 
trattamento, ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679. 

Si conferma di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13 Regolamento 
UE 2016/679, e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta informativa. 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Il/La Sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ed esprimere l’autorizzazione: 

(nome e cognome del GENITORE) ......................................................................................................... 

nato a ……………………………............….…  il ……..…………................................................................. 

residente in …................................................. via …............………….............……............…… n° ……..  

C.A.P. …………………….... C.F. …............................................................................................................. 

 

in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di 

(nome e cognome del MINORE) ............................................................................................................... 

nato a ……………………………….……..................... il ……..…………........................................................ 

residente in …..................................................................... via …............………………………………......... 

n° ……..…. C.A.P. …………………….... C.F. …............................................................................................. 

 

o Do il mio consenso           
o Nego il mio consenso 

 

Firma    

  

…............................................................................ 

 

Riferimenti normativi 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

Art. 961.633/1941 — (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere 
esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”. 

Art 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) — “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata 
esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al 
decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l‘autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre 
che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei danni”. 

Art.23 D.Lgs. 196/03— (Consenso) — “Il trattamento dei dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso 
solo con il consenso espresso dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e 
specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è 
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. I dati personali del minore saranno comunque 
salvaguardati secondo le indicazioni di Legge” 


