Ricevuta n.
Compilazione a cura del personale della
Cooperativa Sociale Alice

SOGGIORNI MARINI PER MINORI - STAGIONE 2018
MODULO ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Codice fiscale
residente a
C.A.P.

nato a
in

il

indirizzo e-mail

CHIEDE L'ISCRIZIONE AI SOGGIORNI MARINI PER MINORI - STAGIONE 2018 PRESSO LA COLONIA MARINA DI BRA A
LAIGUEGLIA (SV) PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:
Cognome e nome del minore
codice fiscale
residente a

Turno richiesto:
(crocettare il turno richiesto)

Numeri telefonici di riferimento:
Madre
Altro (specificare)
SEGNALAZIONI:

nato a
in

C.A.P.

I turno - da sabato 16 giugno a sabato 23 giugno 2018
II turno - da sabato 23 giugno a sabato 30 giugno 2018
III turno - da sabato 30 giugno a sabato 7 luglio 2018
IV turno - da lunedì 27 agosto a lunedì 3 settembre 2018

Padre
Altro (specificare)

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

Altre allergie:
Altre informazioni utili:
RICHIESTA AGEVOLAZIONI:
In base a quanto disposto dalla D.G.C. n. 55 del 17/04/2018, 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 €

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 inerenti 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, email 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.
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. 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 del dlg. 196/2003; 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. 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’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. I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei
responsabili, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LSG 196/2003
Il sottocritto
dichiara di aver preso atto dell'informativa sul trattamento
dei dati personali propri ed esprime il consenso al trattamento degli stessi.
Bra, lì
Firma

AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO

Con la presente si autorizza la Cooperativa Sociale Alice, gestore della Colonia Marina di Bra, ad effettuare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l’immagine, il nome e la propria voce, all’interno delle attività proposte per scopi documentativi, formativi e informativi.
Le immagini e le riprese audiovideo realizzate nonché gli elaborati prodotti dai minori durante le attività estive, potranno essere utilizzati quali documentativi dei
servizi erogati. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della poersona e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

[ ] AUTORIZZO

Bra, lì

[ ] NON AUTORIZZO

Firma

INFORMATIVA SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA

Presso la casa vacanza è attivo un sistema di videosorveglianza con registrazione delle immagini.
L’installazione delle telecamere è avvenuta da parte dell’Associazione “Amici di Daniela”, che pertanto ha la titolarità e responsabilità dell’intera gestione, compreso
l’utilizzo delle registrazioni delle immagini.

Bra, lì

Firma

