COLONIA MARINA DI BRA
Via Concezione n. 83 – 17051 Laigueglia (SV)

SOGGIORNI MARINI PER MINORI - STAGIONE 2017
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottocritto
codice fiscale
data e luogo di nascita
in

residente a
C.A.P.

mail:

CHIEDE L'ISCRIZIONE AI SOGGIORNI MARINI PER MINORI 2017 PRESSO LA COLONIA MARINA DI
BRA A LAIGUEGLIA (SV) PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:
Cognome e nome del minore
codice fiscale del minore
data e luogo di nascita
in

residente a
C.A.P.

Turno richiesto:
(crocettare il turno richiesto)

da lunedì 19 giugno a lunedì 26 giugno 2017
da lunedì 26 giugno a lunedì 3 luglio 2017
da lunedì 28 agosto a lunedì 4 settembre 2017

Numeri telefonici di riferimento:
Madre

Padre

Altro (specificare)

Altro (specificare)

SEGNALAZIONI:
Allergie alimentari con esigenze di diete particolari (allegare certificato medico)

Altre allergie:
Altre informazioni utili:

In base a quanto disposto dal D.D. n. 122 del 26/04/2017 (in esecuzione della D.G.C. n. 64 del
18/04/2017), IL SOTTOSCRITTO richiede l'agevolazione tariffaria per il/la proprio/a figlio/a:

E DICHIARA CHE:
il minore è residente nel Comune di Bra;
la Dichiarazione Sostitutiva Unica con prot. INPS - ISEE - 2017
è stata presentata da
l'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è stata rilasciata in data
con indicatore ISEE di €
Il sottoscritto dichiara infine di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4,
comma 2, del D.Lgs. N. 109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di
dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici
eventualmente percepiti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 - (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge suddetto, si comunica che la Cooperativa Sociale Alice garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento dei dati personali: tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi
all’attività economica dell’azienda, in particolare: per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali; per l’elaborazione di
statistiche interne; per la registrazione di schede intervento tecnico per assistenza e/o formazione; per l’emissione di fatture e note accredito; per
l’emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali; per l’emissione di richieste preventivi e offerte a fornitori attivi e/o potenziali; per
la tenuta della contabilità ordinaria e iva; per la gestione di incassi e pagamenti; per l’invio di informative commerciali i nerenti la propria attività o
quella di aziende collegate sempre del settore informatico, a clienti attivi e/o potenziali; per lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività
economica, amministrativa e commerciale della cooperativa – via telefono, posta, spedizioniere, fax, e-mail della Cooperativa Sociale Alice; per
soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;
Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche: a tutti i
soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori,
nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; alle aziende
produttrici e/o concedenti le licenze d’uso degli eventuali servizi/prodotti forniti, esclusivamente quando la comunicazione risulti necessaria
all’utilizzo da parte dell’interessato dei servizi/prodotti acquisiti; a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di
consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro per la compilazione delle buste paga, Uffici Giudiziari, Camere di
Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei
modi e per le finalità sopra illustrate; istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti;
Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento: il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che
intendono aprire un rapporto commerciale con la nostra azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività /servizi, è da ritenersi
facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento
e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, per il tempo prescritto
dalle norme civilistiche e fiscali.
Le modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all’interno della sede legale della Cooperativa e della sede
operativa della Colonia, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la
riservatezza.
Titolare del Trattamento dei dati personali: Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Cooperativa Sociale Alice. Alla data odierna, il
Responsabile del trattamento è il direttore amministrativo
Diritto di accesso ai dati personali: 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.

Il sottoscritto
dichiara di aver preso atto
dell'informativa sul trattamento dei dati personali ed esprime il consenso al trattamento degli stessi.
Bra,

/

/

Firma

COLONIA MARINA DI BRA
Via Concezione n. 83 – 17051 Laigueglia (SV)

SOGGIORNI MARINI PER MINORI - STAGIONE 2017
MODULO RICHIESTA DIETE ALIMENTARI
Il sottocritto
genitore del minore
iscritto al

turno dei soggiorni marini per minori presso la Colonia Marina di Bra
RICHIEDE CHE:

PER MOTIVI DI SALUTE non vengano somministrati i seguenti alimenti

Per la corretta gestione della dieta è obbligatorio allegare il certificato medico.
PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI venga somministrato al/alla figlio/a il seguente menu
SENZA CARNE DI MAIALE
VEGETARIANO (CON UOVA, PESCE, FORMAGGIO)

Bra,

/

/

Firma

