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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA MATERNA ESTIVA 2022 
 

DATI DEL GENITORE:  
 

Il sottoscritto  _______________________________________ residente a  _________________________   

in via _________________________________  n. _______ C. F.  __________________________________ 

Recapiti telefonici  _______________________________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________________  

 
Chiede di poter iscrivere il proprio figlio/a alla Materna Estiva 2022 di Mondovì 

 
DATI DEL/LA  FIGLIO/A: 
 
Cognome e nome ___________________________________________nato/a il ______________________ 

a ___________________________________________C.F. _______________________________________ 

residente a _________________________________in via__________________________________n. ____  

che nell’ a.s.  2021/22 ha frequentato la classe/sez. ____________ della Scuola _______________________ 

      
PERIODO DI FREQUENZA (barrare le caselle corrispondenti): 
 

 PERIODO QUOTA RESIDENTI QUOTA NON RESIDENTI 

□ Mese di Luglio 2022 € 190,00 IVA inclusa € 352,00 IVA inclusa 

□ Mese di Agosto 2022 € 190,00 IVA inclusa € 352,00 IVA inclusa 

□ Dal 1 al 12 agosto 2022 € 96,00 IVA inclusa € 179,00 IVA inclusa 

□ Dal 16 al 26 agosto 2022 € 96,00 IVA inclusa € 179,00 IVA inclusa 

□ 
PRE-INGRESSO LUGLIO 

ore 7.30-8.00 
€ 25,00 IVA inclusa € 25,00 IVA inclusa 

□ 
PRE-INGRESSO AGOSTO 

ore 7.30-8.00 
€ 25,00 IVA inclusa € 25,00 IVA inclusa 

□ 
PRE-INGRESSO 1/08 - 12/08 

ore 7.30-8.00 
€ 12,50 IVA inclusa € 12,50 IVA inclusa 

□ 
PRE-INGRESSO 16/08 - 26/08 

ore 7.30-8.00 
€ 12,50 IVA inclusa € 12,50 IVA inclusa 

□ 
POST-SCUOLA LUGLIO 

Ore 16-17 
€ 60,00 IVA inclusa € 60,00 IVA inclusa 

□ 
POST-SCUOLA AGOSTO 

Ore 16-17 
€ 60,00 IVA inclusa € 60,00 IVA inclusa 

□ 
POST-SCUOLA 1/08 - 12/08 

Ore16-17 
€ 30,00 IVA inclusa € 30,00 IVA inclusa 
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□ 
POST-SCUOLA 16/08 - 26/08 

Ore16-17 
€ 30,00 IVA inclusa € 30,00 IVA inclusa 

  
Mondovì, _______________________________ 
 
 
 
Firma del Genitore 

 

______________________________________ 
 

 
Autorizzo mio/a figlio/a alle passeggiate e uscite sul territorio comunale (es. piscina comunale) 

___________________________________ 
 
 

Allegare copia di documento di riconoscimento del genitore 
 
TRASMETTERE IL MODULO ALL’ INDIRIZZO:  servizimondovi.alemar@gmail.com  
 
                                                                                    

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

IL PAGAMENTO E’ INDIRIZZATO DIRETTAMENTE ALLA COOP. ALE.MAR. ONLUS E DOVRA’ ESSERE 
EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO PER L’INTERO PERIODO PRESCELTO INDICATO NEL 
MODULO DI ISCRIZIONE E PER L’IMPORTO SPETTANTE DELLA FAMIGLIA. 

Sul bonifico di pagamento dovranno essere specificati il nominativo del/la bambino/a e la causale 
del versamento (Materna Estiva 2022 Comune di Mondovì). 

IBAN         IT72Q0503423000000000010977 
Intestato a: Coop. Sociale Ale.Mar. Onlus – Vigevano        
Causale: Nome e Cognome del bambino – Centri Estivi 2022 COMUNE DI MONDOVI’ – periodo  
 
Nel periodo 04 – 08 luglio 2022 il pagamento potrà essere effettuato in contanti, direttamente alla 
Coordinatrice del Centro, che rilascerà ricevuta quietanzata.  

LE QUOTE VERSATE NON POTRANNO ESSERE RIMBORSATE 

 
ALTRI DOCUMENTI DA ALLEGARE FIRMATI:  

1. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

2. MODULO  UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

3. EVENTUALI DELEGHE   (se necessario) 

4. COPIA AVVENUTO PAGAMENTO  

LA CONFERMA DEL PERIODO PRESCELTO È VINCOLANTE E OBBLIGA AL PAGAMENTO ANTICIPATO 
DELLA RELATIVA RETTA DI FREQUENZA.  

mailto:servizimondovi.alemar@gmail.com
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Il Titolare del trattamento dei dati è Coop. Sociale ALE.MAR. Onlus con sede legale in via Rocca Vecchia 1 – 27029 
Vigevano (PV), C.F./P.I. 01956990186,  
E-mail:  servizimondovi.alemar@gmail.com - Sito web www.alemaronlus.it 

1) Tipologia dei dati raccolti 
I dati personali e particolari (ex dati sensibili) raccolti possono comprendere: 

 dati anagrafici, di contatto e di pagamento – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo E-

mail  e PEC, nonché informazioni relative al pagamento dell’onorario, ecc. 

 dati particolari, idonei cioè a rivelare l’origina razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. 

2) Finalità del trattamento dei dati 

I dati raccolti verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e 
dei diritti dell’interessato in merito ai propri dati per le seguenti finalità: 

a) gestire i rapporti volti all’organizzazione del servizio nel quale verrà inserito l’utente 
b) adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali  
c) gestire statistiche scientifiche, organizzative o contabili 
d) eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.) 

 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esecuzione di obblighi 
contrattuali/precontrattuali relativi alla prestazione richiesta per quanto riguarda le finalità espresse ai punti a), b) e il 
conferimento è pertanto obbligatorio. 
La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso dell’interessato per 
quanto riguarda le finalità espresse ai punti c), d)  e il conferimento è pertanto facoltativo.  

3) Periodo di conservazione dei dati e luogo 
I dati trattati verranno conservati per tutta la durata della prestazione  e successivamente per il tempo previsto dalla 
legge per l’adempimento degli obblighi di natura amministrativa e fiscale. I dati non più necessari, per esempio quelli 
la cui base giuridica è costituita dal consenso, saranno cancellati o pseudonimizzati. 

4) Comunicazione dei dati 
I dati raccolti saranno resi disponibili o comunicati, ove necessario, ad altri soggetti quali imprese, professionisti o altri 
soggetti che svolgono attività per ns. conto (attività di natura professionale, contabile, fiscale, amministrativa, legale, 
commerciale, bancaria, assicurativa, informatica, trasporto, spedizione, elaborazione dati), tutti designati responsabili 
del trattamento dei dati, il cui elenco completo può sempre essere richiesto al titolare o all’RPD. 
Possono altresì venire a conoscenza dei dati Enti Pubblici o privati, nazionali o extra-nazionali, nei cui confronti il 
titolare è tenuto, per legge, a farne comunicazione. 

5) Diritti dell’interessato 
In relazione ai suddetti dati, in qualità di interessato, lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del 
Regolamento. In particolare, ha il diritto di: 

 ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento (art. 15) 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati mancanti (art. 16) 

 ottenere la cancellazione dei dati personali (art. 17) 

 ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi (art. 18): 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 

per verificare l'esattezza di tali dati personali;  
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che 

ne sia limitato l'utilizzo;  
c) il titolare del trattamento, benché non ne abbia più bisogno, ritenga i dati personali necessari per 

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;  

http://www.alemaronlus.it/
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d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in 
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 

 ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati (art. 20) 

 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali. La Società si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali, ad eccezione dei casi in cui 
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà 
dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Le richieste 
vanno rivolte per iscritto alla Società ai recapiti suindicati. (art. 21) 

 di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona. (art. 22) 

Ha inoltre il diritto di: 

 revocare in ogni momento il consenso prestato (art. 7) 

 presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il 
trattamento dei propri Dati sia contrario alla normativa in vigore (art. 77) 

 
Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 

 

Il sottoscritto ______________________________________________  nell’esercizio della 
responsabilità genitoriale sulla/sul minore ______________________________________ dichiara di 
avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai 
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, al trattamento dei dati personali, 
anche particolari, e per le finalità indicate nell’informazione stessa. 

 
 
                    FIRMA 
 
                        _______________________________________ 
 
 
 

DA ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE 
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MODULO DI CONSENSO ALL’UTILIZZO DI  

IMMAGINI DI MINORI PER IL PROGETTO  

“ MATERNA ESTIVA 2022” 

  
Per realizzare gli obiettivi del progetto “MATERNA ESTIVA 2022” può essere 
necessario effettuare fotografie ai ragazzi frequentanti il Centro stesso mentre fanno 

attività al centro o in altre situazioni didattiche. Le riprese saranno 
effettuate con macchine fotografiche, videocamere, registratori audio o altri mezzi 
analoghi. Le immagini potranno apparire in pubblicazioni cartacee, 

elettroniche o telematiche (articolo di giornale), non verranno pubblicate in nessun 
caso sui social. 

  
Si rammenta che è possibile che le riprese rendano riconoscibili i volti dei 
minori impegnati nelle attività didattiche 

Per adempiere allo spirito e alla lettera delle norme di tutela della Privacy, gli 

animatori e i responsabili del progetto, prima di riprendere immagini fotografiche o 

registrazioni audio del minore in oggetto chiedono il permesso dei maggiorenni 

responsabili (genitori o tutore legale). Condizioni: 

 Questa dichiarazione è valida per la MATERNA ESTIVA 2022. Il suo beneplacito 

scadrà automaticamente dopo questa durata; 

 Il progetto “MATERNA ESTIVA 2022” non pubblicherà senza motivo giustificato nome 

e cognome di alcuna persona in pubblicazioni a stampa; 

 Il progetto “MATERNA ESTIVA 2022” utilizzerà solamente appropriate immagini di 

bambini allo scopo di ridurre il rischio di uso inopportuno di tali immagini; 

 
Dati necessari per l’autorizzazione 

Nome del genitore o tutore legale: 
  

________________________________________ 

  

Autorizzazione Il Progetto “MATERNA ESTIVA 2022” può usare l'immagine del 
minore in oggetto in pubblicazioni a stampa, elettroniche o telematiche?  

(si intende accettata la scelta barrata con una croce) 
  

 Sì       No  
  
 

data: __________        firma  ______________________ 
 
 
 


