CAMPO GIOCHI ESTIVO "L’ASINO DELL’ARIOSTO"
SCHEDA D'ISCRIZIONE 2020
dati della MADRE Nome e Cognome________________________________________________________________
dati del PADRE Nome e Cognome__________________________________________________________________
codice fiscale dell’intestatario della ricevuta_________________________________________________________
Via_______________________________________________n°_____Comune_______________________________
Tel___________________________________e-mail____________________________________________________
SOGGETTO AUTORIZZATO AL RITIRO DEL MINORE (da non ripetere se già indicato sopra):
Nome e cognome _______________________________________telefono____________________

dati del BAMBINO
Nome e Cognome________________________________________________________________________________
Data di nascita_______________________luogo di nascita_______________________________________________
Scuola e classe frequentata_________________________________________________________________________
FRATELLI O SORELLE da iscrivere
Nome e Cognome________________________________________________________________________________
Data di nascita_______________________luogo di nascita_______________________________________________
Scuola e classe frequentata_________________________________________________________________________
Indicare le settimane di frequenza con:
L’ultima settimana è legata alla data di riapertura effettiva delle scuole

15 - 19 giugno

22 - 26 giugno

Settimana completa Settimana completa

24-28 ago

31 ago – 4 sett
Settimana completa

29 giu - 03 luglio
Settimana completa

7 – 11 settembre

06 - 10 luglio

13 - 17 luglio

Settimana completa Settimana completa

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Con la presente La informiamo che l’Asineria Asini di Reggio Emilia, gestita da Aria Aperta snc, con sede in via G. Galliano, 2/1
Reggio Emilia, in qualità di Titolare e Responsabile tratterà i Suoi dati personali, identificativi ed anagrafici ai sensi dell’articolo
13 del GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate:
Figure che intervengono nel trattamento.
Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento – Aria Aperta snc che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del trattamento – L’eventuale incaricato del trattamento;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito ad Aria Aperta snc.
Modalità di trattamento
La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati personali avranno luogo, dopo il Suo consenso. Il trattamento potrà avvenire anche con
l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per le operazioni indicate dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR
quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
Finalità del trattamento.
Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di ammissione alle attività gestite da Aria
Aperta snc. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di adesione, saranno inviate comunicazioni per le attività svolte
con l’Asineria.
Comunicazione dei dati
I dati da Lei forniti verranno da noi trattati, per le finalità indicate del trattamento.
Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge.
Luogo e modalità di conservazione dei dati
I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma
ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli
indirizzi di conservazione.
Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare ad Aria Aperta snc, Titolare del trattamento tramite raccomandata o posta elettronica, potrà
conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli,
aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno
soggette a contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di tutti o
parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali
qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
Modalità di controllo
Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: controllo e tracciabilità degli accessi
mediante ID e Password; Sistema di protezione Antivirus e Malware; - Minimizzazione dei dati trattati. Verranno predisposti controlli di
sicurezza fisici mediante: conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; - Stipula di contratti accurati in tema di
trattamento dei dati personali. Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che
abbia accesso ai dati personali.
Luogo e Data ______________

Il Titolare del trattamento _________________________ Per presa visione L’interessato _____________________________

DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA E RESPONSABILITA’
Io sottoscritto (genitore) ___________________________________________________________________
sentito il medico di base, dichiaro che mio figlio/a ____________________________________________
o non ha particolari problemi di salute;
o è allergico a __________________________________________________________________________
(importantissime le eventuali allergie alimentari e ricordate che vengono svolte attività CON ANIMALI,
quindi segnalate anche allergie al pelo o altro)

E' certificato dai servizi sanitari ed è prevista assistenza individuale durante l’anno
Si

No

Note aggiuntive:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli operatori di Aria Aperta snc da responsabilità
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
Si autorizza alla trasmissione dei dati sensibili e per le attività di cui all'informativa.

Data _______________________Firma ___________________________________
Il personale del CENTRO GIOCHI ESTIVO declina ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti;
QUEST’ANNO SI CHIEDE INOLTRE DI NON DARE AI BAMBINI GIOCATTOLI O OGGETTI INDIVIDUALI CHE
POSSANO ESSERE SCAMBIATI CON I COMPAGNI.

Data _________________________ Firma ____________________________________

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il _________________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________________n° ___

Genitore del minore_______________________________________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal personale dell’Asineria Asini di Reggio
Emilia durante lo svolgimento delle sue attività e finalità istituzionali, statutarie ed accessorie, con la presente:

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle immagini del minore in
oggetto sul sito internet dell’Asineria Asini di Reggio Emilia, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell’Asineria Asini di Reggio Emilia e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data: ______________________ In fede _________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee
e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo e in qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.
presto il consenso O

nego il consenso O

Luogo e Data: _____________________ Firma (leggibile) madre___________________________________
Firma (leggibile) padre____________________________________

INFORMAZIONI UTILI
- Il regolamento del campo estivo sarà integrato con le norme Covid;
- Il costo settimanale è di € 110,00. Non ci sono sconti fratelli;
- Ci sono forme di sostegno attivate dal Comune per le famiglie (bonus babysitter, bonus famiglie)
- Pasti: i pasti sono al sacco (forniti dalla famiglia);
- I locali del centro estivo verranno sanificati più volte durante la giornata e i bambini si laveranno le mani
con frequenza;
- Per entrare al campo verrà effettuato un breve triage. Ti chiederemo di metterti in fila rispettando il
distanziamento di un metro;
- I genitori non potranno entrare al campo, ma sarà possibile effettuare una visita virtuale e ricevere la
documentazione delle attività via mail.
- Ogni lunedì dovrai autocertificare lo stato di salute del tuo bambino. Il modulo è scaricabile dal sito e lo
darà direttamente il tuo bambino all'educatore.
- Ogni bambino dovrà avere un suo kit giornaliero con: merenda di metà mattina, mascherina,
disinfettante per le mani, cancelleria (pennarelli, matita, temperino, gomma, biro, forbici, colla, ),
borraccia, due/tre paia di guanti usa e getta, antizanzare e antizecche, un telo da mare, cappellino, un
cambio. Ogni cosa dovrà essere contrassegnata con il nome del bambino per evitare scambi.
- I bambini dovranno indossare la mascherina al chiuso e all'aperto dovrà essere a portata di mano, perchè
sono previste attività con un distanziamento che rispetta le normative.

