
 

 
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRO ESTIVO 2020  

COMEZZANO CIZZAGO 

 

DATI ANAGRAFICI 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)* …………………………………………………………………............. 

Nato a*……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data di nascita*…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo di residenza*:………………………………………………………………………............................... 

in qualità di genitore/tutore legale chiede l’iscrizione a Centro 

per il minore (cognome e nome)*………………………………………………………………….................... 

Nato a*…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data di nascita*……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ha frequentato la classe* ………… sez. ………  O primaria  O secondaria 

dell’Istituto scolastico* …………………………………………………………………………………..…………………… 

sito nel Comune di* ………………………………………………………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici*: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo email*: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito 

dell’iniziativa; firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-

Covid-19; 

chiediamo 

 

che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al CENTRO ESTIVO 2020 - COOPERATIVA LA NUVOLA 

NEL SACCO 

Autorizziamo inoltre la Cooperativa: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta 

educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 

significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 

comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o 

accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i 

responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore 

utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del 

ragazzo/ragazza alla Cooperativa, nella persona del Responsabile del Centro e dei suoi 

collaboratori. 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 

 

 

                                                 
*
 Il simbolo asterisco indica i campi per i quali la compilazione è obbligatoria. 

  



 

Autorizziamo 

SI            NO 

 

la Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco”, con sede a Brescia in via Padova 

12, ad utilizzare gratuitamente le immagini del minore tratte da riprese video e scatti 

fotografici effettuati durante la partecipazione alle attività del Centro estivo in ambiti 

finalizzati alla pubblicizzazione e promozione dei servizi e prodotti da essa erogati (es. 

volantini, brochure, newsletter). Si intende compresa la pubblicazione via web 

limitatamente ai siti dei quali “La Nuvola nel Sacco” è titolare, nello specifico il sito 

ufficiale www.nuvolanelsacco.it. Si intende compresa la riproduzione su supporto cd o dvd, da 

distribuire ai genitori degli iscritti che ne facciano richiesta. 

La presente autorizzazione solleva “La Nuvola nel Sacco” da ogni responsabilità civile o 

penale inerente un uso scorretto delle immagini da parte degli utenti del sito o di terzi. 

 

Autorizziamo 

SI            NO 

 

il minore ad allontanarsi senza accompagnamento dalla sede, al termine dell’orario di 

servizio o di iscrizione, sollevando la Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco” 

da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. L’autorizzazione include 

l’allontanamento in altro orario per consentire al minore di prendere parte ad attività 

 

 

Luogo e data,    

                 

              Firma del padre                                    Firma della madre  

 

______________________________                    ______________________________ 

 

             

 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

 

 

Luogo e data,                                                    Firma di un genitore  

 

      ____________________________________ 

 

 

  

http://www.nuvolanelsacco.it/


 

 

 

DATI SENSIBILI 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)* 

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

in qualità di genitore/tutore legale 

del minore (cognome e 

nome)*……………………………………………………………………………………..................................................................... 

informa 

l’operatore incaricato del trattamento ………………………………………………… 

- dei seguenti vincoli segnalati nel Modulo di iscrizione, chiedendo di tenere conto nello svolgimento delle 

attività previste dalla programmazione del servizio: 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............... 

- della nazionalità* del minore, per fini esclusivamente statistici: ……………………………………………….. 

 

 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni verbali, chiare ed esaustive, fornite dall’operatore del servizio 
Centro per conto del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è consapevole che: 
- il trattamento riguarderà sia i dati personali che i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 
26 del D.Lgs.196/2003, 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", 
- le informazioni comunicate dovranno limitarsi a quelle indispensabili per la tutela della salute e della 
incolumità del minore o per il rispetto delle convinzioni sue o della famiglia;  
- le informazioni che vengono fornite verranno trasmesse agli operatori solo per gli effetti che hanno sulla 
attività da svolgere; 
- eventuali supporti documentali prodotti (certificati o dichiarazioni) verranno trattenuti, in copia firmata, solo 
se necessario e, al termine dell’attività, distrutti. 
Ai sensi dell’articolo 23 del D.Lg. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e 
sensibili per le finalità e con le modalità comunicate sia verbalmente che per mezzo dell’informativa contenuta 
nella domanda di iscrizione precedentemente redatta. 
 
luogo ____/____/________         
 

                                            ______________________________________________________ 
      Nome del genitore   Firma 
 

                                            ______________________________________________________ 
      Nome del genitore   Firma 

 

                                                 
*
  Il simbolo asterisco indica i campi per i quali la compilazione è obbligatoria. 



 

 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO ESTATE 2020 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………………………………………………………………………. 

in qualità di genitore/tutore legale del minore (cognome nome) ………………………………………………….…………… 

A seguito dell’informativa ricevuta dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 
 
3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti 
descritti al punto 3), consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 
 
□ do il consenso    □ nego il consenso 
 
5/b): conservazione di copia del materiale prodotto in servizio, contenente dati sul minore 
 
□ do il consenso    □ nego il consenso 
 
 
9): persone autorizzate al ritiro del minore: 
 

Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta 

Cognome e nome Rapporto o parentela Recapiti telefonico per 
reperibilità 

   

   

   

   

   

   

   

Con la dichiarazione fornita al punto 9) sollevo la Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco” da ogni 
responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. 
 
 
 
Luogo, ____/____/________         
 

                                            ______________________________________________________ 
      Nome del genitore   Firma 
 
 

                                            ______________________________________________________ 
      Nome del genitore   Firma 

 
 

  



 

                           

Oggetto: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, LEGGE 196/03 

 
Gentile Signore/a, 
con la presente desideriamo informarLa che la legge 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata tale trattamento è improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Nella 
nostra struttura sono in vigore procedure operative dirette a garantire il rispetto di questi principi. 
Fra i dati personali richiesti per la compilazione della “Domanda d’iscrizione” abbiamo necessità di invitarLa a 
fornire anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti la 
salute del minore. La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di 
comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
 
i dati personali e le informazioni riguardanti il minore vengono richiesti al fine di: 

gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del minore nella nostra struttura educativa; 
valutare il livello di autonomia personale del minore; 
organizzare le attività nelle quali il minore verrà inserito, sia interne sia esterne alla struttura (giochi, attività 

sportive, laboratori, uscite); 
essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità; 
sapere a chi affidare il minore; 

il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte 
al punto 1), fatta eccezione per i dati facoltativi, non contrassegnati dall’asterisco: la raccolta di tali dati 
(per esempio l’indirizzo di posta elettronica) ha la finalità accessoria di facilitare procedure organizzative 
interne alla servizio, quali l’invio di moduli di autorizzazione o avvisi; 

alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente 
se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1). Per queste 
comunicazioni è necessario raccogliere il Suo consenso. La mancanza del consenso ci esporrebbe alla 
impossibilità di operare nell’interesse del minore. Per le operazioni indispensabili per la tutela della salute 
del minore stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza limitazione alcuna. A titolo di 
esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili i seguenti: 

committenti del servizio ed enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni 
(comune e/o parrocchia, Istituto scolastico frequentato dal minore, ASL e altri enti locali); 

società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra offerta; 
personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza; 
compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a seguito 

di infortuni; 
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo 

consenso scritto; 
durante il periodo di frequenza al servizio verranno prodotte, a cura degli operatori, valutazioni, relazioni, 

schede o tabelle ad uso organizzativo, che potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al 
minore. Tali materiali: 

possono in qualunque momento essere condivisi con la famiglia nel corso dei colloqui con il coordinatore; 

saranno conservati in copia presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa 
conservazione potrà avvenire soltanto con il Suo consenso esplicito. La documentazione che ci 
autorizzerà a conservare verrà tenuta in archivi appositi accessibili soltanto sotto il diretto controllo del 
Responsabile dei trattamenti; 

durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di garantire la 
programmazione educativa e documentare quanto svolto. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini 
è esclusivamente interno e funzionale alle finalità descritte al punto 1); 

in caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio 
pubblicazioni o proiezioni pubbliche, Le verrà chiesto un apposito consenso; 

La informiamo che, secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali, è 
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei minori frequentanti il servizio 
purché durante occasioni pubbliche quali feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le 
immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso 
famigliare; 

Le verrà chiesto di indicare i nominativi di altre persone autorizzate al ritiro del minore. L’elenco potrà essere 
aggiornato mediante una Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva 
la Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco” da ogni responsabilità civile o penale per eventuali 
incidenti; 

titolare del trattamento è la scrivente Società Cooperativa Sociale “La Nuvola nel Sacco”; 
responsabile dei trattamenti è il Signor Antonio Terna, al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 7 della legge in oggetto. 
 


