Alambicchi

SCHEDA DI ISCRIZIONE
AI CENTRI LUDICI RICREATIVI
EDUCATIVI

società cooperativa sociale – onlus
Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato
Tel 0574 611299

Mod. 07SIC
08/05/06

DOMANDA DI ISCRIZIONE ESTATE BAMBINI 3/6 ANNI

Scuola C. A. Dalla Chiesa (Mezzana)

Scuola Villa Charitas (P.zza delle Carceri)

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale

e residente a

CAP

in via

(i dati sopraindicati saranno utilizzati per l’emissione della fattura)

telefono (indicare tutti i numeri di reperibilità):
email:
genitore
tutore

in qualità di
maschio
femmina

del minore

nato/a a

il

cittadinanza

codice fiscale

CHIEDE
CHE IL SUDDETTO MINORE POSSA PARTECIPARE NEI SEGUENTI PERIODI AL CENTRO ESTIVO

settimana dal/a
04/08 luglio
11/15 luglio
18/22 luglio
25/29 luglio

modalità:

settimana dal/a

Ingresso anticipato 07:30/08:30

01/05 agosto
29 agosto / 2 settembre (*)
05/09 settembre (*)

Uscita posticipata 16:30/17:30

Ingresso 08:30/09:00 - Uscita 12:00/12:30
Ingresso 08:30/09:00 - Uscita 13:30/14:00
Ingresso 08:30/09:00 - Uscita 16:00/16:30
di avere altri figli iscritti ai centri estivi gestiti da Alambicchi

Indicare i nominativi degli altri figli iscritti per usufruire della scontistica prevista per i fratelli

Dichiara inoltre ai fini dell’iscrizione:
usufruisce della Legge 104 (CHIAMARE 0574 611299 PER INFORMAZIONI E PER I DETTAGLI SULLA QUOTA SETTIMANALE)
Ha le seguenti esigenze (sanitarie/alimentari, ecc.)

(*) - Le settimane dal 29 agosto al 09 settembre si effettueranno solo alla Scuola Villa Charitas

DICHIARA di aver preso visione e concordare con il regolamento del Centro Estivo
AUTORIZZA gli educatori a portare il suddetto minore eventualmente fuori dalla struttura.
SI IMPEGNA a pagare l'intera quota esclusivamente tramite bonifico bancario al momento dell'iscrizione.
ALLEGA ogni eventuale importante notizia riguardante il minore
COMUNICA i nominativi delle persone autorizzate a riprendere il minore (e si impegna a fornire al personale del
centro estivo, il primo giorno di frequentazione del minore, le fotocopie dei documenti identificativi delle suddette
persone) al termine delle attività giornaliere previste, esonerando pertanto gli organizzatori da ogni responsabilità
in merito

Data

Firma
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ALAMBICCHI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con supporti informatici e cartacei con le seguenti finalità:
● Erogazione del servizio
● Adempimenti commerciali e fiscali
BASE GIURIDICA
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati:
● Enti locali;
● Enti pubblici economici;
● Organizzazioni di volontariato;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
● Responsabile interno
● Responsabili esterni
● Personale autorizzato interno
PERIODO DI CONSERVAZIONE
4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno
immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata. Il periodo di conservazione dei dati è
determinata dalla durata del rapporto del servizio e comunque secondo disposizioni legislative di settore
DIRITTI DELL’INTERESSATO
5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
● richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
● conoscerne l'origine;
● riceverne comunicazione intelligibile;
● avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
● richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
● anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
● perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
● diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
● diritto di revoca;
● diritto alla portabilità dei dati;
● nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
● leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
● il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è:
ALAMBICCHI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 01802740975 - Telefono: 0574 611299 - email: alambicchi@alambicchi.org
7. Responsabile del trattamento dei suoi dati è Lunghi Nadia
Il/La sottoscritto/a

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del

Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Firma

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 , si avvisano i genitori che durante la quotidiana attività del centro estivo possono essere scattate foto,
effettuate riprese video, registrazioni di interviste funzionali alla documentazione dell’attività svolta.
Tali materiali possono essere esposti all’interno della struttura oppure essere utilizzati per l’informazione e la documentazione fornite alle famiglie o
per la divulgazione delle attività del Comune o di questa Cooperativa a scopi didattici/educativi/informativi con pubblicazioni interne o esterne.
Si ritiene opportuno richiedervi la compilazione della parte sottostante che ci autorizza o non autorizza ad usare il materiale fotografico e video per le
finalità di cui sopra secondo criteri di correttezza, liceità e trasparenza.

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO/AUDIO E FOTO
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

tutore legale del minore
il

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

l’effettuazione di riprese audio/video e/o fotografie del minore indicato ed esprime il consenso al trattamento di tali dati, ai sensi del Regolamento UE
n. 2016/679, per le finalità e secondo le modalità sopra descritte.
Data

Firma
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REGOLAMENTO e INFORMAZIONI
TIPOLOGIA DI
ORARIO

ENTRATA

USCITA

tempo lungo

08:30/09:00

16.00/16:30

tempo corto

08:30/09:00

13:30/14.00

solo mattina

08:30/09:00

12:00/12.30

QUOTA SETTIMANALE

QUOTA SETTIMANALE INDIVIDUALE

INDIVIDUALE

PER ISCRIZIONE A PIÙ SETTIMANE

€. 110,00
€. 90,00
€. 60,00

€. 105,00
€. 85,00
€. 55,00

SCONTISTICA DAL 2° FIGLIO E SUCCESSIVI
TIPOLOGIA DI
ORARIO

tempo lungo
tempo corto
solo mattina

ENTRATA

USCITA

08:30/09:00
08:30/09:00
08:30/09:00

16.00/16:30
13:30/14.00
12:00/12.30

Ingresso anticipato dalle 07:30 €.15,00

QUOTA SETTIMANALE

QUOTA SETTIMANALE INDIVIDUALE DAL 2°

INDIVIDUALE DAL 2° FIGLIO

FIGLIO PER ISCRIZIONE A PIÙ SETTIMANE

€. 105,00
€. 85,00
€. 55,00

€. 100,00
€. 80,00
€. 50,00

Uscita posticipata fino alle 17:30 €.15,00

MODULISTICA - Le famiglie dovranno obbligatoriamente compilare e sottoscrivere: “Domanda di iscrizione al centro estivo”,
“Informativa al trattamento dei dati personali”, “autorizzazione riprese video/audio e foto”, “richiesta diete speciali” (in caso di
diete per motivi di salute serve anche il certificato medico) e le fotocopie dei documenti di identità dei delegati autorizzati a
riprendere il/la minore, da inviare per mail entro il mercoledì della settimana precedente all'inizio del Centro Estivo e da
consegnare in originale il primo giorno di frequenza.
COSA COMPRENDE LA QUOTA - MENSA (solo per chi sceglie li tempi Corto e Lungo) e eventuali uscite sul territorio
PAGAMENTO DELLE QUOTE - Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato, tramite bonifico, l’intero importo delle
settimane prenotate. L’eventuale richiesta di prolungamento del periodo di permanenza rispetto a quello prenotato, nel
caso in cui vi fossero ancora posti disponibili, deve essere fatta sempre per scritto tramite email e versando la quota
relativa tramite bonifico.
Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere intestato a Cooperativa Alambicchi – MONTE DEI PASCHI DI SIENA
AG.1 P.ZZA MERCATALE, PRATO – IBAN: IT93W0103021501000001172922 (Causale: cognome e nome del minore,
sede Centro Estivo, periodo di frequentazione dal... al…).
ASSENZE - In caso di assenza, quale che sia la motivazione, la quota versata non verrà rimborsata.
ORARIO DI INGRESSO - L’orario di ingresso è previsto entro le 09:00; eventuali ingressi dopo tale orario, su richiesta
motivata dei genitori, potranno essere valutate dai responsabili del servizio.
CONSEGNA DEI BAMBINI - Gli educatori non sono autorizzati per nessun motivo a:
consegnare i bambini a persone minorenni (es. fratelli, sorelle sotto i 18 anni), consegnare i bambini ad adulti non
conosciuti se i genitori non hanno preventivamente avvisato e comunque che si presentano senza documento di identità.
SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI - Il personale non è autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinali eccetto
farmaci salvavita dietro accurata prescrizione medica e autorizzazione scritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.
COSA PORTARE AL CENTRO ESTIVO - Un cambio completo, un cappellino, il corredo per il pranzo (posate, piatti,
bicchiere) e una borraccia o bottiglietta con l’acqua. L'applicazione di eventuale crema solare o trattamento antizanzare va fatto a casa. Lo spuntino della mattina e la merenda del pomeriggio dovranno essere portati da casa. Non è
consentito portare: giochi, smartphone, videogame, oggetti di valore e soldi.
NUMERO MINIMO ISCRITTI SETTIMANE - I Centri Estivi verranno attivati con un minimo di 8 iscritti per ogni tipologia di
tempo per ogni settimana. Entrate anticipate e uscite posticipate saranno attivate settimanalmente con un minimo di 5
iscritti. In caso di mancata attivazione, agli iscritti verrà restituita interamente la quota versata.
RIUNIONE CON LE FAMIGLIE - Verrà convocata PRIMA DELL’INIZIO DEI CENTRI ESTIVI (i dettagli verranno
comunicati via mail agli iscritti).
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