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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022 
Il sottoscritto/a padre/madre 

nato a   il    

residente a  in via  n   

Cellulare e-mail       

Chiede l’iscrizione al Centro Estivo 2022 svolto dalla Cooperativa Ale.Mar. 

 

per il proprio/a figlio/a (nome e cognome)      

nato/a a il   

codice fiscale      

Nelle seguenti settimane: 

 PRE CENTRO 

8.00 – 8.30 

POST CENTRO 

17.00 – 18.00 

GIORNO DELLA CONOSCENZA 1 Luglio    

1° settimana 4-8 Luglio    

2° settimana 11-15 Luglio    

3° settimana 18-22 Luglio    

4° settimana 25-29 Luglio    

5° settimana 1-5 Agosto    

6° settimana 8-12 Agosto    

7° settimana 16-19 Agosto    

8° settinama 22-26 Agosto    

9° settimana 29-2 Settembre    

Nella sede di: Scuola dell’Infanzia di Ozzero 

Elenco delle persone maggiorenni autorizzate al ritiro del bambino: 

Nome e Cognome Documento di riconoscimento Numero telefonico 

   

   

   

NUMERI UTILI: 

PADRE MADRE     

CELL. PAPA’  LAVORO PAPA’     

CELL. MAMMA   LAVORO MAMMA    

e-mail:  

ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI CERTIFICATE 

Luogo e data firma genitore 
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Modulo di autorizzazione all’ uscita a piedi nell’ambito del territorio. 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                     padre/madre/tutore del 

minore  iscritto   alle   attività   del   CENTRO ESTIVO 
“CALLING ELDORADO”   2022   promosso dalla Cooperativa Ale.Mar Onlus a favore del Comune di Ozzero. 

□ AUTORIZZA                □ NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite a piedi da effettuarsi durante le attività settimanali di Centro Estivo 
comunale. Ogni uscita verrà comunicata nella bacheca di programmazione all’ingresso della struttura.  

 

 Data                                      

 

Firma ___________________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati personali (RGPD) 

Iscrizione e partecipazione ad attività ludico-ricreative e centri estivi 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è Ale.Mar Cooperativa Sociale Onlus, Via S.S Crispino e Crispiniano 2, 27029 Vigevano (PV). 
Partita IVA: 01956990186 Tel: 0381 73703 fax: 0381 76908. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
A) gestire l’iscrizione del minore al centro estivo e dalle attività ricreative (compresa la gestione amministrativa inerente 
il rapporto commerciale); 
B) gestione e raggiungimento delle finalità istituzionali relative all’assistenza ed all’educazione dei bimbi; 
C) tutela della sicurezza e della salute dei bambini in custodia durante l’attività ricreativa rispetto ad allergie e/o malattie 
pregresse; 
D) prevenire la diffusione del virus Covid-19 durante e nei luoghi di svolgimento dell’attività ricreativa; 
E) gestione dell’eventuale contenzioso; 
F) mostrare e documentare le attività svolte dai minori durante il centro estivo ai genitori mediante acquisizione d 
immagini e riprese video. 

 necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso - Finalità A) 

 adempimento di obblighi normativi - Finalità A) 

 necessario nell’ambito dell’assistenza/tutela della sicurezza dei bambini, l’eventuale trattamento di dati 
particolari (art. 9 RGPD) è svolto per motivi di interesse pubblico rilevante tra cui - Finalità B): o attività socio-
assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 

 tutela di un interesse pubblico rilevante (compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza, salute e 
salvaguardia della vita e incolumità fisica), in attuazione del Protocollo regionale di sicurezza per i centri estivi, 
per il contenimento del virus Covid 19 - Finalità D) 

 legittimo interesse del Titolare, per quanto concerne la gestione dell’eventuale contenzioso con l’interessato; - 
Finalità E) 

 Su consenso espresso del genitore, per la raccolta di immagini/video dei bimbi durante le attività didattiche 
effettuate - Finalità F) 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali, relativi al genitore ed al minore partecipante alle attività ludiche - ricreative organizzate dal titolare 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente e nella misura strettamente per raggiungere le finalità di trattamento 
sopraindicate. In particolare, i dati anagrafici, di recapito personale/lavorativo, i codici identificativi e le altre 
informazioni personali raccolte saranno utilizzate per la gestione dell’iscrizione e nello svolgimento delle attività 
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compresi gli obblighi amministrativi e contabili in capo al titolare. 
I dati personali appartenenti a categorie particolari (già “dati sensibili”) potranno essere oggetto di trattamento nella 
tutela del minore rispetto a possibili allergie o patologie pregresse che costituiscano un rischio per la sua incolumità, 
nonché nell’ambito del contenimento del contagio del virus Covid-19, per cui il titolare potrebbe misurare la 
temperatura corporea del minore partecipante all’accesso dei luoghi ove sarà svolta l’attività ludico-ricreativa. A tal 
proposito si sottolinea che i dati rilevati nella misurazione non saranno in alcun modo registrati o conservati, ma saranno 
utilizzati al momento della misurazione per verificare che la temperatura corporea dell’’interessato sia entro i parametri 
di sicurezza (temp. Corporea inferiore a 37.5 °C). In caso di superamento della soglia o di diniego dello svolgimento della 
verifica, il minore potrebbe non essere autorizzato all’accesso ai luoghi ove sarà svolta l’attività ludico-ricreativa. 
Ove previsto, il genitore è informato e consapevolizzato - mediante la sottoscrizione di un patto di responsabilità 
reciproca tra organizzatore e famiglie - circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 
Nel caso dell’insorgenza di sintomi riconducibili ad infezione da virus Covid-19 durante il periodo di custodia del minore, 
l’organizzatore provvederà tempestivamente a isolare il minore e ad attivare, oltre ai genitori, il medico 
curante/pediatra di libera scelta. La raccolta di immagini e riprese audiovisive è svolta utilizzando apparecchi di ripresa o 
fotografici e successivamente trattati su supporti elettronici. Il Titolare potrebbe effettuare registrazioni di immagini e di 
contenuti audiovisivi, relativi ai lavori e alle attività didattiche svolte. Nelle registrazioni i minori saranno ritratti 
esclusivamente nei momenti “positivi” legati alla attività ludico-ricreativa svolta presso il centro estivo. I dati saranno 
utilizzati e consegnati per mostrare ai genitori le attività svolte dai minori nella struttura durante il centro estivo. 
Maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di utilizzo e diffusione dei dati possono essere richieste al momento della 
raccolta delle informazioni ovvero contattando il Titolare attraverso i recapiti presenti all’interno del documento. 

 

□ AUTORIZZA                □ NON AUTORIZZA 
 
 

Firma ___________________________________ 


