ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO MUSICALE ASS. CORAZON ALEGRE
29 luglio 2019 - 2 agosto 2019
Il/La sottoscritto/a_____________________________nato/a a______________________
il _______________ residente in Via ____________________________n°_______
Comune_______________________________Provincia__________CAP_______
Codice fiscale______________________________________________
Tel_______________________Cell_____________________________
E-mail ___________________________
In qualità di
Genitore
Tutore legale
Chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al centro estivo musicale organizzato
dall’Associazione culturale Corazon Alegre dal 29/07/2019 al 2/08/2019
Nome e cognome bambino/a_____________________________________
Nato/a a__________________________________________ il __________
Residente in Via _______________________________________n°_______
Comune_______________________________Provincia______CAP_______
Codice fiscale________________________________
Tel_____________________________
Il/la bambino/a parteciperà al centro estivo:*
mattina e pomeriggio
Solo mattina
Solo pomeriggio
*(per i costi vedi pag.2)
Recapiti telefonici utili:
Nome e Cognome del padre _______________________________Cell. ________________
Nome e Cognome della madre _____________________________Cell. ________________
Altri recapiti telefonici_________________________________________________________
Il genitore/tutore autorizza le seguenti persone a riprendere il proprio figlio:
Cognome e nome __________________________Grado di parentela/altro___________
Cognome e nome __________________________Grado di parentela/altro___________
Cognome e nome __________________________Grado di parentela/altro___________
Nel caso eccezionale in cui sia necessaria l’uscita con persone diverse dai genitori/tutore o
dalle persone indicate qui sopra, l’incaricato alla ripresa del bambino dovrà essere munito
di documento di identità e una breve delega scritta dal genitore e l’uscità sarà consentita
previo contatto telefonico del genitore.

INFORMAZIONI UTILI
1) Al centro estivo, al di fuori delle attività svolte con gli educatori, è garantita l’accoglienza e la
supervisione di un adulto per l’entrata e l’uscita del bambino in queste fasce orarie:
 Entrata al mattino dalle 8 alle 8.45
 Uscita al mattino dalle 12.30 alle 13.00
 Entrata al pomeriggio dalle 14.30 alle 15.00
 Uscita al pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30
2) Al centro estivo è prevista una merenda inclusa nel costo settimanale che prevede:
 Confezione di frutta mista
 Una bottiglietta di acqua naturale (500ml)
(È possibile portare un’altra merenda a piacimento da casa se ritenuto necessario)
3) Indicare eventuali restrizioni alimentari come allergie, intolleranze, celiachia, diabete…
(durante la giornata di attività potranno essere somministrate le seguenti bevande/cibi oltre alla
merenda di frutta prevista: succo di frutta, acqua naturale/frizzante, crackers)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4) Indicare eventuali avvertenze/indicazioni sanitarie o igieniche particolari (asma, allergie…)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
MODALITÀ D’ISCRIZIONE




Le iscrizioni al centro estivo Corazon Alegre sono aperte dal 15 maggio al 15 luglio.
Le attività formative e ludiche verranno avviate con un minimo di 8 iscritti fino ad un
massimo di 15.
Le domande di iscrizione saranno ricevute compilate in tutte le sue parti e firmate assieme
al pagamento della quota settimanale. Non si terrà conto delle domande di iscrizione che
non siano accompagnate dal versamento. Le domande possono essere consegnate di
persona nella sede associativa Corazon Alegre (pagando in contanti la quota settimanale)
o all’indirizzo info.corazonalegre@gmail.com (insieme alla ricevuta del bonifico)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PAGAMENTO

La quota settimanale
Mezza giornata: 75 €
Mattina e pomeriggio: 120 €
(Previsto sconto del 10% sulle quote aggiuntive full time con la partecipazione di due o più fratelli)

Il costo include:
 La tessera associativa annuale valida per l’intero anno solare per lo svolgimento di tutte le
attività proposte dall’Associazione culturale Corazon Alegre, inclusi i corsi di musica
 L’assicurazione
 La merenda del mattino che prevede una confezione di frutta + bottiglietta d’acqua (se
ritenuto necessario è possibile portare da casa un’altra merenda)
 Bevande fornite nell’arco della giornata
Modalità di pagamento
 Il pagamento può essere effettuato in contanti, direttamente presso la sede
dell'Associazione Corazon Alegre, via Foscolo 44 Trodica di Morrovalle (tutti i pomeriggi dal
lunedì al sabato), consegnando contestualmente la modulistica di iscrizione compilata e
firmata
 Il pagamento può essere effettuato anche mediante bonifico all’Associazione
IBAN IT 42R0760113400001026014231
CAUSALE: Centro Estivo Corazon 2019– nome e cognome del bambino/a
NULLA OSTA SPOSTAMENTI E AUTORIZZAZIONE PRIVACY
Autorizzazione spostamenti:
Il/La sottoscritto/a_____________________nato/a__________________il___________
In qualità di
Genitore
Tutore legale
Nell'ambito della partecipazione del proprio minore al centro estivo organizzato dall'Associazione
Corazon Alegre
AUTORIZZA
il personale educativo/formativo maggiorenne dell’Associazione Corazon Alegre ad
accompagnarlo/a a piedi (andata e ritorno) presso il parco “Pegaso” di Trodica, distante circa
100mt dalla sede associativa, per lo svolgimento delle attività formative che si svolgeranno nella
prima parte della mattinata (dalle 9 alle 11) per tutta la settimana.
Luogo e data_____________________________Firma genitore/tutore______________________
Autorizzazione privacy:
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fin i
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo telefono, e-mail,
riferimenti bancari e di pagamento, immagini fotografiche – di seguito, “dati personali” o anche “dati”) con finalità di
provvedere alla gestione del rapporto associativo e/o amministrativo in essere. Non riguarderà dati personali rientranti
nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “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”.
2. Finalità del Trattamento
I dati da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di:
A)• concludere le richieste di iscrizione alle iniziative promosse dall’associazione nel perseguimento degli scopi
statutari
• adempire agli obblighi precontrattuali, contrattuali, fiscali (come ad esempio l’iscrizione ad enti nazionali o
sottoscrizione di polizze assicurative) derivanti da rapporti in essere;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio)
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa;
B)• inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni offerti dal Titolare e sulla
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
• inviare via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni di soggetti terzi (ad esempio, sponsor e servizi
convenzionati, altre associazioni collegate)
C)• utilizzare foto, immagini e/o riprese audio-video in qualsiasi formato che ritraggono gli associati per la
pubblicazione all’interno del sito dell’associazione, altri siti ad esso riconducibile o social network
• utilizzare foto, immagini e/o riprese audio-video per fini promo-pubblicitari ed orientative (ad esempio volantini,
calendari, biglietti augurali, articoli su giornali e riviste)
• utilizzare foto, immagini e/o riprese audio-video in qualunque formato sia singola che abbinata con altre immagini di
cose e/o persone
3. Base giuridica
Le fonti giuridiche di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in
particolare
l’art.148 del T.U.I.R. e l’art. 4 del D.P.R. 633/72. I legittimi interessi del titolare del trattamento
perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull’ordinamento interno
e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto A
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantire i servizi
associativi dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati di cui all’art.2.B) e 2.C) è invece facoltativo, può quindi decidere di
non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare i dati già forniti: in tal caso non potrà
ricevere newsletter, comunicazioni e altro materiale relativo ai servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad
avere diritto ai Servizi di cui all’art 2.A). Qualora il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore a 16 anni, tale
trattamento è lecito ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, soltanto se e nella misura in cui, il consenso al conferimento
e al successivo trattamento dei dati è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale
sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento
5. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei propri dati personali consta delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare e/o il
Responsabile del trattamento potranno trasmettere e/o pubblicare dati personali quali nome, cognome ed eventuali
foto o immagini video relativi a manifestazioni di vario genere (nel perseguimento degli scopi associativi), competizioni
e/o convegni organizzati dalla Associazione, sul sito istituzionale, sulle pagine dei social networks dell’associazione
nonché trasmetterli agli organi di stampa e televisione. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui all’art. 2 e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto, per le finalità
del servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di Marketing.

6. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’associazione culturale Corazon Alegre con sede in via Foscolo 44, 62010 Morrovalle
(MC).
L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
Trattamento.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli
artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite
raccomandata inviata ad Associazione Culturale Corazon Alegre, via Foscolo 44, 62010 Morrovalle (MC).
Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca. Tale diritto può essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo
e-mail info.corazonalegre@gmail.com
Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di
controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n.163/2017.

Io sottoscritto/a___________________________________ quale esercente la potestà
genitoriale del minore_____________________________________ dichiaro di aver ricevuto
l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta:
⃝ ESPRIMO IL CONSENSO
punto 2A
⃝ ESPRIMO IL CONSENSO
punto 2B
⃝ ESPRIMO IL CONSENSO
punto 2C

⃝ NON ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei dati di cui al
⃝ NON ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei dati di cui al
⃝ NON ESPRIMO IL CONSENSO al trattamento dei dati di cui al

Luogo e data_____________________________________
Firma genitore/tutore______________________________

