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EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Trento, 13 10129 – Torino
P.I. 12238030014 C.F. 00912590015
Tel. 011.59.52.92 – 011.56.81.490 Fax 011.58.01.652
Sito www.educatoriodellaprovvidenza.it
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E-mail segreteria@educatoriodellaprovvidenza.it
Iscritta al n. 1400 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato della Regione Piemonte
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MODULO 2

ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI EDP 2021
I sottoscritti
(cognome e nome padre) ___________________________________________________________
nato a ___________________il ________________ C. Identità N. _________________________
Telefono_________________________ Mail:___________________________________________
C.Fiscale______________________________________ (necessario per pagamenti con bonifico)
(cognome e nome madre) __________________________________________________________
nato a ___________________il ________________ C. Identità N. _________________________
Telefono_________________________ Mail:___________________________________________
C.Fiscale_____________________________________ (necessario per pagamenti con bonifico)

genitori del minore (cognome e nome)________________________________________________
Nato il ______________________________ Età__________________
consci della responsabilità penale, civile ed amministrativa per dichiarazioni false (DPR n.
445/2000),
ISCRIVONO IL MINORE PER LE SETTIMANE:

□ I settimana 14/06-18/06
□ II settimana 21/06-25/06
□ III settimana 28/06-02/07
□ IV settimana 05/07-09/07
□ V settimana 12/07-16/07
□ VI settimana 19/07-23/07
□ VII settimana 26/07-30/07
□ VIII settimana 23/08-27/08
□ IX settimana 30/08-03/09
□ X settimana 06/9-10/09

Edp in Gioco
Edp in Gioco

□
□
□

Edp in Gioco
Edp in Gioco
Edp in Gioco

Edp in Gioco
Edp in Gioco
Edp in Gioco
Edp in Gioco
Edp in Gioco
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□
□
□

Edp Lab (nati 2010, 2011, 2012)
Edp Lab (nati 2010, 2011, 2012)
Edp Lab (nati 2010, 2011, 2012)

A TAL FINE, SIN DA ORA DICHIARANO DI:
ESSERE A CONOSCENZA E DI ACCETTARE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E
LE TARIFFE DESCRITTE NEL MODULO 1 “Presentazione e regolamento Estate Ragazzi
EdP 2021”
I SOTTOSCRITTI DICHIARANO INOLTRE:
• di essere consapevoli che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni
igienico- sanitarie previste dalle disposizioni legislative, che saranno indicate nell’apposito
Regolamento integrativo e nell’eventuale modulistica, che dovranno essere approvati,
compilati e sottoscritti, pena l’esclusione dal servizio, senza la restituzione dell’anticipo.
• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza
previste dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per
l’infanzia e l’adolescenza.
• che il minore □ non presenta
□ presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da
limitare l’attività connessa ad “Estate Ragazzi 2021”, comprese le attività sportive svolte in
forma non agonistica, e □ non necessita
dagli animatori del servizio. *

□ necessita di essere seguito in maniera esclusiva

• che il minore
□ non presenta
□ presenta
allergie o intolleranze alimentari
In caso affermativo specificare quale/i ……………………………………………………….
e consegnare apposito allegato da richiedere alla Fondazione
• che il minore

□ non presenta

□ presenta

allergie non alimentari

In caso affermativo specificare quale/i………………………………………………………………….

e allegare certificato medico con indicazioni su comportamenti e regole da seguire per la
salvaguardia della sua salute.
• di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni fisici e materiali subiti dal
minore derivanti dalla sua condotta, ovvero da casi fortuito o di forza maggiore
Data ……………………………

Firma dei genitori / Tutori**
………………………….....................
……………………………………………

*in caso positivo, l’iscrizione verrà ammessa con riserva, e prima dell’iscrizione definitiva la Fondazione
contatterà la famiglia per acquisire le informazioni necessarie per assicurare la tutela e il benessere del
minore ai sensi della vigente normativa di settore.
** Nel caso in cui firmi un solo genitore/tutore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere
anche la volontà dell’altro genitore/tutore che esercita la patria potestà. In caso di genitori separati
dove entrambi vogliano esprimere il proprio consenso, si dovranno compilare due moduli per lo stesso
alunno.
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Ai sensi della legge sulla privacy GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003, richiediamo il
consenso per il trattamento dei dati.
I SOTTOSCRITTI _________________________________________________________________________(padre)
e
_____________________________________________________________________________________________(madre)
DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA IN CONFORMITÀ AL D.LGS. N. 196 DEL
30.06.2003 E GDPR 2016/679, INSERITA A PAG. 4 DEL PRESENTE DOCUMENTO E DI PRESTARE IL
LORO CONSENSO ALLA FONDAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI NELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA , AI SENSI DELL'ART. 13 E 14, DEL GDPR 2016/679.

Data ……………………………

Firma dei genitori / Tutori*
………………………….....................
……………………………………………

AUTORIZZANO L’ ACQUISIZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI SU SUPPORTO
FOTOGRAFICO O AUDIOVISIVO DEL MINORE, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI ESTATE RAGAZZI
2021, UTILIZZABILI IN FORMA NON ONEROSA DALL’ENTE ANCHE MEDIANTE RIDUZIONI O
ADATTAMENTI, SU CARTA, VIDEO, WEB, E ALTRI MEDIA, NELL’AMBITO ESCLUSIVO DELLE
PROPRIE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (DOCUMENTAZIONE E PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ, FOTO DI
GRUPPO RICORDO, ECC..), LE RIPRESE AUDIO/VIDEO SONO ASSIMILATE AI TRATTAMENTI
TEMPORANEI FINALIZZATI ALLA PUBBLICAZIONE OCCASIONALE DI ARTICOLI E RISPETTANO
PERTANTO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ GIORNALISTICA PUBBLICATE
AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 4, DEL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 - 29 NOVEMBRE 2018.
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE NON CONSENTE L'USO DELL’IMMAGINE IN CONTESTI CHE
PREGIUDICHINO LA DIGNITÀ PERSONALE ED IL DECORO DEL MINORE.

□

AUTORIZZO

Data ……………………………

□

NON AUTORIZZO

Firma dei genitori / Tutori*
………………………….....................
……………………………………………

* Nel caso in cui firmi un solo genitore/tutore, lo stesso dichiara di essere consapevole di esprimere
anche la volontà dell’altro genitore/tutore che esercita la patria potestà. In caso di genitori separati
dove entrambi vogliano esprimere il proprio consenso, si dovranno compilare due moduli per lo stesso
alunno.
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Informativa Art 13 e 14 GDPR 2016/679
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In base alle norme Italiane sulla privacy D.Lgs 196/2016 ed ai sensi degli Artt. 13 e 14 del General Data Protection Regulation
2016/679 di seguito indicato (GDPR), chiunque effettui trattamento di dati personali, deve fornire alla persona cui tali Dati si
riferiscono, una adeguata informativa e, in taluni casi, ottenere il consenso al trattamento dei suoi Dati.
Nella Sua qualità di Interessato, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento (Art 13 Paragrafo 1/c GDPR 2016/679)
I dati vengono raccolti direttamente o indirettamente dall’interessato e il trattamento dei Dati viene effettuato al fine di
consentire a questo Ente di condurre l’attività di:
1.Adempimento delle procedure per l’iscrizione e funzionamento del Servizio Estate Ragazzi 2021 dell’Educatorio della Provvidenza
2.Acquisizione e riproduzione delle immagini su supporto fotografico o audiovisivo del minore su carta, video, web e altri media
3. Adempimenti fiscali e di legge (Art. 6 Comma c).
2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione (Art. 13 Paragrafo 2/a, GDPR 2016/679)
Il trattamento dei Dati per dette finalità potrà essere effettuato con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge.
Il periodo di conservazione dei dati personali è effettuato nel rispetto dei termini di legge (es. contabilità 10 anni, ecc..).
3. Incaricati del trattamento (Art. 13 Paragrafo 1/e, GDPR 2016/679)
I Dati saranno altresì trattati per conto di questo Ente da parte di dipendenti, professionisti, sostituti nonché
società, volontari, i quali svolgano specifici servizi elaborativi o attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione
dei nostri servizi.
4. Natura della raccolta.
I dati vengono raccolti secondo liceità e necessità direttamente dall’interessato, il quale a sua volta li fornisce facoltativamente.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato/i a fornire i suoi dati o a dare il suo consenso al trattamento degli stessi, comporterebbe
l’impossibilità di poter fruire in tutto o in parte dei servizi dell’Ente al minore (Art 13 Paragrafo 2/e).
5. Ambito soggettivo di comunicazione (Art. 13 Paragrafo 1/e, GDPR 2016/679)
I Dati personali ed il relativo trattamento per le finalità sopra citate, possono essere comunicati a:
dipendenti dell’Ente non specificamente incaricati
società e soggetti che svolgono per il nostro Ente attività in out-sourcing
altri uffici di questo Ente
I Dati non saranno diffusi a terzi.
6. Ambito territoriale di comunicazione
Ai sensi dell’Art 3 del GDPR 2016/679, si comunica che i Dati non saranno resi disponibili all’estero o fuori dell’ambito UE. Nel
caso in cui i dati dovessero essere diffusi all’estero o fuori dell’ambito UE, l’interessato sarà informato tempestivamente e richiesti i
necessari consensi.
7. Diritti dell’interessato
Gli Art 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21 del GDPR 2016/679, riconoscono all’interessato numerosi diritti che La invitiamo a
considerare attentamente. Ricordiamo sinteticamente che è diritto dell’interessato ottenere indicazione:
a. dell’origine dei dati personali (punto 1 dell’informativa)
b. delle finalità e modalità del trattamento (punto 1 e 3 dell’informativa)
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici (Punto 2 dell’informativa)
d. degli estremi identificativi del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento ai sensi dell’Art 13 del GDPR
2016/679. (punto 9 dell’informativa)
e. 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. (Punto 5 e 6 dell’informativa)
L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
b. 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 sono stati raccolti o successivamente trattati.
c. 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, eccettuando il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato
d. Diritto all’Oblio Art 17 GDPR 2016/679
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
b. 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.
8. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
L’interessato per poter ottenere i propri diritti (Art 12 GDPR 2016/679), potrà rivolgersi direttamente presso questo Ente, oppure può
presentare un reclamo all'Autorità di Vigilanza (Garante per la protezione dei dati personali, numero di telefono: (+39) 06.69677.1 email: garante@gpdp.it - www.garanteprivacy.it). Tuttavia, ci auguriamo naturalmente di essere in grado di risolvere qualunque
problema a prima richiesta.

9. Titolare del Trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile del Trattamento del dato.
Il Titolare del Trattamento Art 24 ed il Responsabile del Trattamento del Dato (RPD/DPO) Art 37 sono rintracciabili presso il seguente
recapito: FONDAZIONE EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA, Corso Trento, 13 – 10129 Torino, Tel 011 595292.
E-mail: segreteria@educatoriodellaprovvidenza.it
Data Protection Officer: dpo@educatoriodellaprovvidenza.it
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