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MODULO DI ISCRIZIONE 
Il presente modulo è da stampare, compilare in ogni campo, firmare e riconsegnare all’indirizzo mail 

info@centroprogettieducativi.it o via fax 031.563367 

 

 DATI BAMBINO (campi obbligatori) 

BAMBINO  

(nome e cognome) 

 

INDIRIZZO ABITAZIONE 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

 

SCUOLA FREQUENTATA 

(indicare il nome della 

scuola) 

 

CLASSE FREQUENTATA  

 

 DATI GENITORI (campi obbligatori) 

NOME MADRE  

 

Cellulare e Mail madre  

 

NOME PADRE  

 

Cellulare e Mail Padre  
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 SCADENZA DOMANDA: Fino ad esaurimento posti 

 PERIODO:  da lunedì 07 LUGLIO 2014 a venerdì 18 LUGLIO 2014 (due 

settimane)  

 COSTO A PERSONA: €. 220,00  

 ORARIO: ingresso dalle 8.30 alle 9.30 / uscita dalle 12.00 alle 12.30 

 DOVE: presso lo Spazio Girasole in Villa Guardia (CO), via Frangi, 10  

 

 
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE:  

Si autorizzano le riprese fotografiche ed audiovisive del/lla ragazzo/a 

nell’ambito delle attività* 

SI NO 

 
* Il coordinamento del Campus Estivo provvederà periodicamente a controllare che il materiale fotografico ed 
audiovisivo non venga divulgato impropriamente in rete attraverso siti e motori di ricerca non autorizzati. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 

  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”  

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Centro Progetti Educativi 

Società Cooperativa Sociale Onlus per le finalità di iscrizione, organizzazione e gestione dei centri estivi diurni minori.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato attraverso operazioni o 

complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del D.LGS 196/2003, è effettuato manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi 

elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, è svolto dal personale incaricato dei Centro Progetti 

Educativi Società Cooperativa Sociale Onlus. 

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine della partecipazione dei minori 

ai centri estivi diurni. I dati raccolti saranno conservati dal Centro Progetti Educativi Società Cooperativa Sociale Onlus 

ed eventualmente riutilizzati per l’invio di comunicazioni inerenti le attività del Centro Progetti Educativi Società 

Cooperativa Sociale Onlus. 

RIFIUTO A CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’ interessato comporta l’impossibilità di 

iscrizione e partecipazione del minore ai centri estivi diurni.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 

del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati  

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 

dei dati;b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.  

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è Centro Progetti Educativi Società 

Cooperativa Sociale Onlus di Villa Guardia (CO), via Frangi, 4/6. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  

 

Il sottoscritto ________________________________________________ dichiara di aver preso 

atto dell’informativa (qui sopra riportata) sul trattamento dei dati personali propri e del/della 

proprio/a figlio/a ed esprime il consenso al trattamento degli stessi.  

 

Villa Guardia, lì________________________ Firma _______________________________  
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