Via Cesare Battisti , 11 Grugliasco (TO)
TEL. 011 7807894 -351.5260588
MODULO DI ISCRIZIONE centro estivo certificato dal Comune di Grugliasco
Compilare in stampatello e consegnare in segreteria o inviare
all’indirizzo e-mail info@musica-insieme.net
IL/LA SOTTOSCRITTA (in qualità di genitore o di chi ne fa le veci)
COGNOME ………………………………………………………………………… NOME ……………………………………………………………………………..
RESIDENTE A ………………………………………………………….............. C.A.P. ………………………………………. PROV. ……………………….
VIA ………………………………………………………………………………………….. N. ………………. TEL./CELL …………………………………………….
TEL./CELL ……………………………………………................................................................................................................................
E-MAIL (indirizzo sul quale ricevere conferma d’iscrizione) …………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE CHE IL BAMBINO/A
COGNOME ………………………………………………………………………… NOME ……………………………………………………………………………..
NATO/A A ……………………………………………………….. PROV …………………. STATO ……………………………. IL ……………………………..
RESIDENTE A (solo se diverso dal genitore) ……………………………………………………………….. C.A.P. …………………… PROV………
VIA …………………………………………………………………………………………… N. …………… C.F…………………………………………………………..
SCUOLA DI PROVENIENZA …………………………………………………………………………………………………. CLASSE …………………………….
VIENE SEGUITO NEI COMPITI A SCUOLADA UN INSEGNANTE DI SOSTEGNO?

SI

NO

Eventuali allergie o intolleranze alimentari (in caso affermativo allegare certificato medico necessario)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Patologie

NO

SI (specificare quali) ………………………………………………………………………………………………………………

in possesso di certificazione NO SI

QUALE…………….……….……………………………………………………………….…………..….

SIA ACCOLTO PRESSO IL CENTRO ESTIVO “SUMMER MUSIC…..INSIEME 2020” nelle seguenti settimane:
15-19 giugno
20-24 luglio

22-26 giugno

29 giugno-3 luglio

6-10 luglio

13-17 luglio

27-31 luglio

________________________________________________________________________________________________
Indicare il nome e cognome di un/una bambino/a che vorreste che diventasse un possibile compagno di ISOLA.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARA
DI SCEGLIERE IL SERVIZIO SOTTOSTANTE E DI VERSARE IL RELATIVO COMPENSO PRIMA DELL’INIZIO DELLA
SETTIMANA IN CONTANTI PRESSO LA STRUTTURA OSPITANTE IL CENTRO ESTIVO:
QUOTA ISCRIZIONE:

€ 10,00

SERVIZIO FULL TIME (h 8.30-16.30) € 100,00 a settimana
SERVIZIO FULL TIME (h 8.30-16.30) SCONTO SECONDO FIGLIO € 90,00 a settimana
SERVIZIO PART TIME mattino (h 8.30-12.30) € 75,00 a settimana (escluso pasto)
SERVIZIO PART TIME mattino (h 8.30-14.00) € 85,00 a settimana
SERVIZIO PART TIME pomeriggio (h 14.00-16.30) €85,00 a settimana (laboratori)
Che le persone incaricate per l’uscita del minore, (che mostreranno il documento all’uscita) oltre i genitori saranno:
Nome Cognome ___________________________________________________doc. id. ___________________________
Nome Cognome __________________________________________________ doc. id. ___________________________
Che autorizza:
Il proprio figlio/a a partecipare alle uscite a piedi organizzate all’interno del programma di attività del Centro Estivo.
Che al momento della compilazione della domanda i componenti maggiorenni della famiglia svolgono le seguente
attività: (indicare con una x e i numero di maggiorenni )
 lavoro dipendente
 lavoro autonomo
 studente
 stato di disoccupazione
 Cassa Integrazione
 pensionato
(sezione riservata ai residenti a Grugliasco)
di voler usufruire del Voucher ISEE (max 6 settimane) e di essere in possesso del documento redatto dal Comune
n.________
di voler usufruire del voucher “Estate Covid” (max 4 settimane) in quanto il nucleo familiare ha subito delle riduzioni
economiche a causa delle misure di restringimento messe in atto nelle azioni di contrasto alla diffusione del Coronavirus
nei mesi di marzo ed aprile 2020, come sotto specificate:.


cassa integrazione di almeno un componente (indicare le date)______________________________



chiusura attività autonoma (indicare il tipo di attività)______________________________________



sospensione attività (indicare quale )___________________________________________________



interruzione di lavori saltuari _________________________________________________________



altro ( specificare) __________________________________________________________________

Il sottoscritto, è consapevole che le dichiarazioni contenute nel presente modello di domanda sono da intendersi quali
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed è a conoscenza del fatto che qualora emerga, da
eventuali controlli, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui sopra decade immediatamente dai benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento amministrativo emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così
come previsto dall’art. 75 del decreto citato.
Data (gg/mm/aaaa)______________

FIRMA (del genitore o tutore)_________________________
FIRMA (del genitore o tutore)_________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI MINORENNI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Gentile Signore/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione Musica Insieme tratterà i dati personali di Suo figlio/a esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale ed in particolare:
a)
per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza)
b)
per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione Musica Insieme;
c)
per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione Musica
Insieme - Centro Estivo SUMMER Music 2020
d)
in relazione alle immagini o video di Suo figlio/a, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione Musica Insieme, sulla pagina FB dell’Associazione Musica Insieme o su
newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione Musica Insieme previo Suo esplicito consenso
e)
per la partecipazione dei soci a incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione delle gite
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art.
6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione Musica Insieme (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è
tenuta l’Associazione Musica Insieme (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione
Musica Insieme e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il
consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione Musica
Insieme è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando
la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società
organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione
adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui
vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione Musica Insieme saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR. Per la specifica attività del Centro estivo i dati saranno condivisi con Comune di Grugliasco e Società Le Serre.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione Musica Insieme fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno
conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione Musica Insieme, con esclusione di comunicazioni a terzi e
in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei
dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che riguarda
Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o
fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione Musica Insieme.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione Musica Insieme è Concetta Maria Rinaldi, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei
dati svolto dall’Associazione Musica Insieme e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo info@musica-insieme.net. Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente
tramite l’Associazione Musica Insieme al numero 011.7807894.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Musica Insieme, con sede in Grugliasco, Via Cesare Battisti ,11 – tel. 011.7807894 – fax 011.7807894
– e-mail info@musica-insieme.net

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a _____________________________________,
in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa
ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa. (*)

□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito istituzionale, nei social network (es.
pagina Facebook/Instagram/Youtube/Twitter) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione Musica Insieme, per soli fini di descrizione
e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della
Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**)

______________, lì __________________

Il padre
(firma leggibile)

___________________

la madre
(firma leggibile)

___________________

Allegare semplice fotocopia, non autenticata, del documento di identità di chi ha firmato.
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta
l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo

