RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2012 - 6/13 ANNI
“E… state in movimento”
Organizzato e gestito dalle Associazioni Sportive
UISP Comitato Provinciale di Bologna e Polisportiva SPORT 2000 A.D.
DA CONSEGNARE ALLA SEGRETERIA DEL CENTRO ESTIVO PRESSO:
PISCINA COMUNALE DI SAN LAZZARO – Via Kennedy 63
Entro il 31/05/2012
Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 21.00
il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Fax 051 6013530 – per l’invio a mezzo fax allegare copia del documento di identità

Tel. 051.467069- 051.6022940 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Il sottoscritto_______________________________________ nato il _______________________
residente a ___________________________in via__________________________n°__________
genitore del bambino/a_____________________________________nato/a il_________________
a___________________classe frequentata______sez__________scuola_____________________
recapiti telefonici _____________________________________________ disabile [ _ ] Sì [ _ ] No
e-mail__________________________________________________________________________
E’ obbligatorio inserire l’e-mail per ricevere username e password per accedere alla galleria
fotografica e video sul sito UISP relativa alle attività proposte ai bambini durante il centro estivo
chiede l’ammissione al centro estivo comunale 2012
per il proprio figlio/a per i seguenti periodi:

☐
☐
☐
☐
☐
☐

1°
2°
3°
4°
5°
6°

settima☐a
settimana
settimana
settimana
settimana
settimana

18/06
25/06
02/07
09/07
16/07
23/07

- 22/06
- 29/06
- 06/07
- 13/07
- 20/07
– 27/07

☐
☐
☐
☐
☐

7° settimana
8° settimana
9° settimana
10° settimana
11° settimana

☐ SI

Intende utilizzare lo scuolabus?
Fermata salita______________

30/07 - 03/08
06/08 – 10/08
20/08 – 24/08
27/08 - 31/08
03/09 – 07/09

☐ NO

Fermata discesa______________

DIETA: è possibile richiedere diete speciali per motivi di salute o per altri motivi
☐ Allego la documentazione necessaria
☐ Dichiaro che nel corso dell’a.s. 2011/2012 ha richiesto una dieta speciale in base alla
documentazione in possesso del Centro di Cottura.
Io sottoscritto, genitore di _______________________ AUTORIZZO le Associazioni organizzatrici
☐ all'uso d’immagini fotografiche o video di mio/a figlio/a che potranno essere utilizzate dalle suddette per le
finalità inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello stesso, nel rispetto delle
proprie finalità Associative e del decoro e della personalità del soggetto minorenne;
☐ a far uscire dal centro estivo mio/a figlio/a a scopi ludici o didattici a piedi, con mezzi pubblici o con lo
scuolabus comunale e comunque sotto la responsabilità degli educatori.
Firma del richiedente__________________________ Data______________________
Firma dell’operatore___________________________
spazio per l’ufficio
Domanda ricevuta il giorno ____ /____ / 2012 alle ore ____ : ____

N° progressivo giornaliero________

Note_________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DA RENDERSI
ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs. 30/06/2003 n. 196
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali esclusivamente all’attività di centro estivo utilizzando strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell’attività di centro estivo.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e
adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette
categorie di soggetti.
La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, sotto riportato.
Titolare del trattamento dei dati: Comune di San Lazzaro – Istituzione Sophia; responsabile del trattamento dati: UISP Comitato
Provinciale di Bologna Via Dell’Industria, 20 nella persona del suo legale rappresentante che si avvarrà della collaborazione di Polisportiva
SPORT 2000 AD, affiliata a UISP Provinciale Bologna per l’espletamento delle funzioni di segreteria
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196)
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 lettere 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, ancorché 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.
Gentile Signore/a,ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali (e del minore che Lei
legalmente rappresenta) persegue esclusivamente le finalità inerenti la realizzazione del servizio in oggetto ed è effettuato mediante strumenti
automatizzati e cartacei. I dati personali (anche sensibili ai sensi dell’art. 26 del citato Decreto) da Lei conferiti non saranno comunicati né diffusi ad
altri soggetti. In relazione al trattamento da noi effettua o, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 Lei ha comunque diritto, in particolare di opporsi,
in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto per attività e finalità diverse dalla realizzazione del presente servizio.
ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI ESTIVI: AMMISSIONE AI SERVIZI (deliberato dal C.C. con atto n. 42 del 9/5/00)
Possono accedere ai servizi estivi:
•
i bambini residenti nel Comune di S. Lazzaro di Savena che frequentano scuole del comune;
•
i bambini non residenti che frequentano scuole del comune;
•
i bambini residenti che frequentano scuole di altri comuni;
•
i bambini non residenti e non frequentanti scuole del comune, ove vi siano posti disponibili.
In caso di richieste notevolmente superiori al numero dei posti disponibili, con provvedimento motivato del responsabile del procedimento si procede
all’ammissione ai servizi secondo criteri di priorità:
•
bambini con handicap
•
casi seguiti dai servizi sociali
•
bambini con genitore solo (vedovo, separato legalmente, divorziato, mancato riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore o
condizione assimilabile purchè debitamente documentata)
•
bambino con entrambi i genitori che lavorano
•
bambini con un solo genitore che lavora
•
altri bambini.
La disponibilità dei posti viene definita ogni anno sulla base delle risorse di bilancio assegnate al servizio. Conclusa l’istruttoria delle domande
l’ufficio responsabile del procedimento comunica alle famiglie l’ammissione al servizio. Le eventuali domande presentate in ritardo vengono accolte
secondo l’ordine di protocollazione, se vi sono posti disponibili dopo aver soddisfatto le richieste presentate nei termini.

q Allegato 1

Elenco allegati:
q Attestazione ISEE

q Copia documento d’identità

Firma del genitore dichiarante________________________________________
Il presente modulo potrà essere inviato entro il 31/05/2012
COMPILATO E FIRMATO in ogni sua parte e corredato degli allegati necessari al seguente indirizzo:
Segreteria centro estivo presso: PISCINA COMUNALE DI SAN LAZZARO fax. 051.6013530

