
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO    PER I BAMBINI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA                    “Gossolengo”  
 

MINORE ………………………………………………………… NATO IL …………………….… 

 

Nome e cognome di un genitore: …………………………………………………………………….. 

 

C. F.  del BAMBINO …………………………………………….. TEL…………………………….. 

 

Indirizzo …………………………………………………MAIL…………………………………….. 

 

 

 02.07.2018 

06.07.2018 

09.07.2018 

13.07.2018 

16.07.2018 

20.07.2018 

23.07.2018 

27.07.2018 

 

 

 

 

    

 

PASTI 

 

    

LU     

MA     

ME     

GIO     

VEN     

   

ATTENZIONE: IL CODICE FISCALE DEL GENITORE VIENE UTILIZZATO PER 

EMETTERE FATTURA, NON E’ POSSIBILE CHIEDERE UN CAMBIAMENTO DI 

INTESTAZIONE DELLA FATTURA UNA VOLTA CHE LA STESSA E’ STATA EMESSA.  

 

 

Rette settimanali 

Retta tempo pieno: 70 €  

Retta part time : 60 € 

pasto: 5.5  € cad. 

 

 

 

                FIRMA  

 



IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

 

 

PADRE:  Cognome ……………………………..Nome……………………………… 

 

MADRE: Cognome……………………………..Nome……………………………… 

 

Chi ne fa le veci: Cognome ………………………...…  Nome……………………… 

 

 

AUTORIZZO: 

 

1. ………………………….nella qualità di………………………………. 

2. ………………………….nella qualità di………………………………. 

3. ………………………….nella qualità di………………………………. 

4. ………………………….nella qualità di………………………………. 

 

A prelevare il minore iscritto dal centro estivo al termine dell’attività o secondo 

necessità concordate. 

 

FIRMA del PADRE e/o della  MADRE o di chi ne fa le veci                                                    

                              ………………………….                              

 

Data ……………… 

 

 

 

NB: in caso di allergie alimentari o altro è necessario presentare il relativo 

certificato medico. 

 



INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI 

PERSONALI ALLA FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO 

 

 

DESTINATA ALLA FAMIGLIA DEL MINORE ………………………………………………… 

 

 
Desideriamo informarLa sul fatto che, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, i dati personali del minore in oggetto e quelli dei suoi famigliari, di cui siamo venuti in possesso, per le 

finalità di: 

- Elaborazione e pagamento  della retta e di ogni altro emolumento in denaro  previsto dal contratto di iscrizione da 

Voi sottoscritto 

- Adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti della Compagnia di Assicurazione  

- Annotazioni su documenti e registri previsti dalla normativa fiscale e civilistica, nonché previsti da Convenzioni 

con enti pubblici o perché necessari per la documentazione interna finalizzata all'adempimento delle attività 

educative 

Sono e saranno dalla nostra azienda oggetto di trattamento. 

In occasione di tali trattamenti potremmo venire a conoscenza di dati definiti dal Dlgs. 196/2003 "sensibili", cioè idonei 

a rilevare stato di salute (certificazioni per malattie, infortuni), convinzioni religiose e filosofiche, provvedimenti di 

carattere giudiziario. 

Il trattamento di detti dati viene effettuato dal Legale Rappresentante e/o dal personale incaricato delle attività educative 

e potrà avvenire con utilizzo di sistemi manuali o automatizzati che consentono di memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi unicamente per le finalità sopra indicate. 

Detti dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici (quali Comune, A.S.L.) con i quali è in atto un rapporto di 

convenzionemento, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di 

cui alle finalità anzi indicate . 

 

EVIDENZIAMO CHE 

 

Il trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini del regolare adempimento delle finalità sopra 

evidenziate, e che in caso di Suo rifiuto a conferire i dati e ad acconsentirne il relativo trattamento e la loro 

comunicazione ai soggetti sopra indicati comporterà l'impossibilità di procedere ad operazioni anche di Suo interesse, 

quali l'impossibilità di fornire una adeguata prestazione educativa, il regolare adempimento degli obblighi assistenziali, 

adempiere agli obblighi fiscali. 

 

La Cooperativa Eureka potrà inoltre utilizzare foto ed immagini del minore ad uso esclusivo della Cooperativa al 

fine di promuovere le attività della Cooperativa stessa. 

 

I suoi dati e quelli del minore non saranno comunque forniti a terzi per servizi di marketing, iniziative 

commerciali, vendite dirette, etc. 

 

 

La informiamo inoltre che, compatibilmente alla responsabilità che grava su questa azienda per l'avviamento delle 

finalità sopra indicate, l'articolo 7 del Dlgs. 196/2003 Le conferisce i seguenti specifici diritti: 

 

Art. 7 

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrato, e la loro comunicazione in forma leggibile. 

 

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

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità di 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'Art5, 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 della 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 

 

Il legale rappresentante della Cooperativa Eureka, con sede a Piacenza, via Gervasi, 28 è quindi responsabile del 

trattamento. 

 

Le chiediamo ai sensi dell'Articolo 23 del Dlgs. 196/2003, di manifestare, per iscritto, il Suo consenso al trattamento dei 

dati, anche sensibili, per le finalità di cui sopra. 

 

Piacenza, _________________                                                  ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________ con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso 

affinchè il Titolare ed i responsabili del trattamento procedano ai trattamenti dei propri dati personali come risultanti 

dalla presente scheda informativa, nonché alla loro comunicazione nell'ambito dei soggetti espressamente risultanti 

dalla scheda medesima. 

 

Piacenza, _________________                                                  ___________________________ 

 

Esprimo inoltre il consenso per l’utilizzo da parte della Cooperativa Eureka di foto ed immagini del minore ad uso 

esclusivo della Cooperativa al fine di promuovere le attività della Cooperativa stessa ed i Centri Educativi. 

 

Piacenza, _________________                                                  ___________________________ 

 

 

Esprimo inoltre il consenso per eventuali trattamento dei dati personali definiti "sensibili" nei limiti in cui sia 

strumentale per le finalità elencate nella presente informativa.  

 

Piacenza, _________________                                                  ___________________________ 

 

 

 

 


