MODULO DI ADESIONE COLONIA ESTIVA
All’Ufficio Affari Sociali
del Comune di
Isola del Gran Sasso D’Italia
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore)
_________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________il_______________ e residente in
_________________________________________________________________________________________
via______________________________________________________________________________________
Cell.____________________________; (dato obbligatorio)(è consigliabile indicare più recapiti)
e-mail_________________________________________________
Desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Colonia Estiva marino-montana.
Dati del minore:
NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENZA

ALTRO:

luogo e data

Firma del dichiarante

_______________________________

__________________________

INFORMAZIONI UTILI

INDICAZIONI DIETETICHE PER ALLERGIE e/o INTOLLERANZE ALIMENTARI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□

NESSUNA

INDICAZIONI PER ALLERGIE DIVERSE O ALTRO CHE SI RITIENE UTILE FARCI SAPERE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N.B. Per eventuali allergie e intolleranze allegare il certificato della ASL

Luogo e data__________________________

FIRMA DEI GENITORI *
Madre ______________________
Padre

______________________

COSA OCCORRE PORTARE
Uno zainetto con:
-

Colazione

-

Un cambio costume/cambio maglia

-

Telo da mare (per le giornate al mare)

-

Protezione solare

-

Spray repellente insetti (per le giornate in montagna)

-

Un pacchetto fazzoletti monouso e/o salviettine

-

Bottiglietta d’acqua o borraccia

Non è consentito portare giochi da casa e/o cellulare (la cooperativa non risponde per eventuali danni
o furti).
Firma di autocertificazione*: (L.127 del 1997, D.P.R. 445 DEL 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda al centro estivo.
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta della partecipazione al centro estivo sia stata
condivisa.
Informativa ai sensi dell’art. degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
Ancorché, la Cooperativa Sociale 3M, nella persona del Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali del minore e dei genitori,
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dalla cooperativa stessa, nel rispetto della vigente normativa e
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella stessa liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’ articolo
15 (1) del Regolamento Europeo 2016/679, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla Cooperativa Sociale 3M, mandando una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: 3mufficio@gmail.com

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITO I.S.E.E. 2020
Dichiarazione sostitutiva di certificazione – art. 46 del D.P.R n 445/2000

Il/lasottoscritto/a
__________________________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________ il______________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________
residente nel Comune di ________________________________________________ ______(_____)
in via/piazza ________________________________________________________________ n __________
consapevole della responsabilità in cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. N. 42/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; - ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente,
valida ai fini del modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) per l’anno 2020 è :
1

compreso tra € 0,00 e €. 6.999,99

2

pari o superiore ad €. 7.000,00

(barrare il numero interessato)

luogo e data

Firma del dichiarante

_______________________________

__________________________

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini
Il modulo deve essere debitamente compilato. Non sono ammessi omissioni o dati incompleti

Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……...........................,
padre del minore……………………………………... nato a ………………………………………….
il……………………., residente a………………………………………………………………………(…..),
indirizzo:………………………………………………………………………………………..………………..
Io sottoscritta …………………………………………………………………………………………………,
madre del minore ……………………………………… nata a ………………………………………….
il……………………., residente a………………………………………………………………………(…...)
indirizzo:…………………………………………………………..……………………………………………..

o

AUTORIZZIAMO

NON AUTORIZZIAMO

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
immagini del/della figlio/a, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
compresi i social network, nonché alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici del Comune di Isola del Gran sasso D’Italia e dell’operatore economico che gestirà
il servizio di colonia marino/montana e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono
prettamente didattico-divulgative nell’ambito delle attività di educazione cooperativa
promosse dall’operatore economico stesso.
PRESTIAMO

NON PRESTIAMO

il consenso ai sensi dell’art. 8, del Regolamento UE GDPR n. 2016/679 per la protezione dei
dati personali e del decreto legislativo 101/2018, che ha abbassato a 14 anni il limite previsto
per i minori dal Regolamento Europeo alla pubblicazione dei lavori/fotografie/riprese filmate
effettuate durante le recite, saggi, della colonia marina- montana.
Luogo e data:…………………………. …………………………………………
In fede,*
(*) _______________________________________ __________________________________________
*E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore Tutore legale del minore
(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità)

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 si informa che il trattamento dei
dati personali forniti per il servizio in oggetto è finalizzato:

• per l’erogazione del servizio Colonia marina-montana da Lei richiesto;
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali nonché del soggetto
gestore il servizio e dei soggetti che ne sono coinvolti;
• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato o di altri Enti ai quali la normativa
riconosce poteri specifici nei confronti del Comune.
Il servizio in oggetto viene reso con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri
soggetti pubblici e privati che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al
trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare
del servizio ovvero della prestazione finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico
collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge
al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore
trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia, in Contrada Santone, 278,
64045 Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) , Tel: 0861.975926, Email: info@comune.isola.te.it .
Il titolare del trattamento è Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia - Legale rappresentante
Ianni Andrea, Tel: 0861.975926, Email: sindaco@comune.isola.te.it
Il responsabile della protezione dei dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39, 64026,
Roseto
degli
Abruzzi
(TE),
Tel:
085/2015591,
Email:
comune.isoladelgransasso@privacyue.info .

