MODULO DI ISCRIZIONE
Centro Bambini e Genitori “Mille Capriole” di Castellarano
Anno Scolastico 2016/2017
Il/la sottoscritto/a
Cellulare
Indirizzo email

Genitore di/esercente la potestà genitoriale su (indicare dati del bambino/a):
Cognome

Nome

Nato/a a

PROV.(

) il

PROV.(

)

Codice fiscale
Residente in
In Via/Piazza

N°

CHIEDE
CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A AL CENTRO BAMBINI E GENITORI “MILLE
CAPRIOLE” A PARTIRE DAL 01/10/2016 FINO AL 31/05/2017, salvo espressa rinuncia scritta.
Nel caso in cui non venga comunicato il ritiro del/la proprio/a figlio/a dal servizio, il
pagamento è obbligatorio per tutto il periodo dell’iscrizione. Il ritiro non è possibile negli
ultimi due mesi di svolgimento del servizio: aprile e maggio.
CASTELLARANO, _____ /_____ /______
IN FEDE

_________________________
NOTE:

L’ISCRIZIONE E’ VALIDA SE SPEDITA (COMPILATA E FIRMATA) ALL’INDIRIZZO
EMAIL info@augeocoop.it O AL FAX 0522 262797 ENTRO E NON OLTRE MARTEDì
13 SETTEMBRE 2016.
Sarete inseriti nel Servizio fino ad esaurimento posti. L’email di conferma, comprensiva dei dati
necessari al pagamento, perverrà venerdì 16 Settembre 2016. In caso di ulteriore disponibilità di
posti, si accetteranno iscrizioni anche oltre la data indicata.

MODULO PRIVACY
I sottoscritti
PADRE Cognome

Nome

nato a

PROV

MADRE Cognome

Nome

nata a

PROV

indirizzo e-mail*

il

il
Telefono

*per cortesia in stampatello leggibile

Genitori di/esercenti la potestà genitoriale su:
Cognome

Nome

Nato/a a

PROV

residente in Via/P.zza
Città

il
n°

PROV

Frequentante il servizio/scuola (gestito da Augeo)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003)
INTRODUZIONE
Il D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, regola il trattamento dei dati personali obbligando a rispettare i diritti, le libertà fondamentali, la dignità
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.
L’interessato (la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati) o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati del
trattamento.
La norma in considerazione intende come trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca dati.
FINALITA’
In relazione al rapporto contrattuale in essere alla data odierna la informiamo che:
i dati personali comprensivi anche delle immagini, riguardanti i genitori e il minore e gli eventuali riferimenti identificativi come ad es: e-mail, che Le saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei
o da terzi, sono necessari per:
l’organizzazione del servizio di assistenza;
la compilazione di anagrafiche utenti;
la tenuta della contabilità utenti;
la fatturazione dei servizi prestati;
la gestione del credito;
per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali;
per svolgere l’attività della cooperativa in assolvimento dello statuto sociale (es. pubblicità).
TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Il Titolare, nelle operazioni di trattamento, può trattare dati riferiti al minore che la legge definisce sensibili: “Dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale.”
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica in modo lecito da soggetti opportunamente incaricati e
autorizzati con l’impiego delle misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a persone non autorizzate in
assolvimento delle indicate misure minime di sicurezza.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati di cui sopra potranno essere comunicati a dipendenti della Coop.va opportunamente indicati, studi legali società di recupero crediti, soggetti incaricati della revisione del bilancio, istituti di credito,
enti convenzionati, consulenti esterni. Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge (es. il Comune/Committente), diffusi mediante materiale pubblicitario inerente l’attività aziendale,
materiale illustrativo delle esperienze maturate nei diversi ambiti dei servizi forniti dall’azienda, materiale prodotto ad uso formativo e didattico e bollettino aziendale. I dati sensibili non saranno diffusi.
INCARICATI
Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti collaboratori opportunamente indicati e edotti.
DATI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è: Cooperativa Sociale Augeo - P.IVA 02282690359

Sede operativa: Via G. Matteotti, 12/8B - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) - Telefono 0522/260233 - Email info@augeocoop.it
Nella figura del suo Legale Rappresentante Mila Melloni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO - ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI (Art. 7)
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO
ll conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa.

Il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di stipulare il contratto,
il suo corretto svolgimento, gli adempimenti di legge, anche fiscali, e di conseguenza la
fornitura del servizio.

Preso atto dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, i sottoscritti
autorizzano il trattamento e la comunicazione dei propri dati identificativi, per le finalità connesse al
regolare svolgimento del servizio, gestito da Augeo Coop.va Sociale.
Pertanto si esprime il consenso al trattamento dei dati identificativi come informato e
precisato nella sopracitata informativa consultabile anche su www.augeocoop.it
Il Genitore (firma) madre*
________________________

Il Genitore (firma) padre*
_________________________

Inoltre, assicurati che le eventuali immagini, le riprese audio-video e gli elaborati prodotti realizzati
nell’ambito delle attività, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e diffondere
le attività del servizio tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari,
convegni e altre iniziative promosse dalla Cooperativa anche in collaborazione con enti pubblici e
altri enti e Cooperative; i sottoscritti
! AUTORIZZANO
! NON AUTORIZZANO
l’effettuazione e l’utilizzo di materiale, che potrebbe contenere l’immagine, il nome, la voce e gli
elaborati del proprio figlio/a, ed eventualmente delle proprie, all’interno di attività educative e
didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi.
Sottoscrivono __________________ li, _____ /______ /_______
Il Genitore (firma) madre*
________________________

Il Genitore (firma) padre*
_________________________

* Nel caso di mancata autorizzazione da parte di uno dei due genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale sul/la bambino/a, si considererà comunque valida l’autorizzazione al trattamento di dati,
immagini e materiale sopra indicato, salvo diversa indicazione.

