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ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 2015 
 

Al Comune di Cannara 

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________   

 

in qualità di genitore o esercente la potestà di : 

 

nome __________________________ cognome ____________________________ 

nato/a il _____________________ a ____________________________________ 

residente a ___________________ in via _________________________________ 
iscritto per l’a.s. 2014/2015 presso  Scuola Primaria o Secondaria di primo grado do Cannara  
oppure presso  altra Scuola; 

 fratello o sorella di altro/a bambino/a iscritto al servizio ___________________________ 

       

A conoscenza delle modalità di erogazione del servizio, CHIEDE di iscrivere il proprio/a figlio/a 

al Centro Estivo 2015 organizzato dal Comune di Cannara in collaborazione con la Società 

Cooperativa ASAD, al seguente modulo: 

 

 Modulo corto (8.00 – 13.00)                         Modulo lungo (8.00 – 16.30)  

 

(NB:  riservato a quanti hanno optato per il modulo lungo) - Nel caso di mancata attivazione del 

modulo lungo, chiede comunque l’iscrizione al modulo corto:           SI             NO     

 

Si impegna a pagare la quota di iscrizione di € 60,00 per il modulo corto o di € 110,00 per il 

modulo lungo. 

 
Comunica che il/i recapito/i telefonico/i al quale può essere in ogni momento raggiunto è/sono il/i 

seguente/i:  ______ /____________, _______ /____________, _______ /_____________ 

 

Comunica che l’indirizzo di posta elettronica utilizzando il quale il Comune comunicherà 

l’ammissione o meno al servizio è il seguente _______________________________________  

 
Segnala le seguenti annotazioni particolari riguardanti il/la proprio/a figlio/a che ritiene siano 

necessariamente da portare a conoscenza degli organizzatori del servizio:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Cannara ____/06/2015            Firma       

____________________ 
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Autorizzazione all’autonoma uscita dal Centro estivo  

Il bambino può uscire da solo dal Centro Estivo? SI     NO      ( se sì compilare il riquadro 

successivo) 

Il sottoscritto _______________________ genitore di ____________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire da solo dal Centro Estivo, sollevando il Comune e gli 

operatori da ogni responsabilità, nei giorni e nelle ore sotto indicate:  

Lunedì _______ Martedì _______ Mercoledì _______ Giovedì ________ Venerdì _______ 

Lunedì _______ Martedì _______ Mercoledì _______ Giovedì _________ Venerdì ______ 

In fede.            

Data  _____/06/2015        firma    

              _____________________________ 

Delega in caso il genitore non possa venire a prendere il bambino personalmente 

 

Il sottoscritto__________________________________ delega il signor/la signora 

_______________________________________________________________________ 

a ritirare il proprio figlio/a  dal centro estivo . In fede. 

Data  _____/06/2015         firma 

___________________________ 

Dati per la fatturazione 
Nome del bambino per cui si effettua il 

pagamento  

Dati del genitore (o chi ne fa le veci) che effettua il pagamento tramite bollettino postale: 

COGNOME  

NOME  

INDIRIZZO 

Via __________________________________________________ 

N ____ 

Città, CAP, Prov 
__________________________________,__________ - 

______________ 

CODICE FISCALE* □□□□□□□□□□□□□□□□ 
* Per la compilazione del campo “CODICE FISCALE” seguire l’esempio riportato, è raccomandato di 

scrivere in  STAMPATO MAIUSCOLO! Esempio:    V   N   G    
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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 
 

In esecuzione di quanto dispone il D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di dati personale, 
il Comune di Cannara, con sede a Cannara in piazza Umberto I° n. 2, in qualità di “Titolare del 

trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali forniti 

con la presentazione dell'istanza per la partecipazione al Centro Estivo 2015. Tale trattamento sarà 

comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei suoi diritti e 
libertà fondamentali, nonché della sua dignità. Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta, si informa 

quindi: 

Finalità del trattamento 

 
I dati conferiti nell’istanza per la partecipazione al Centro Estivo 2015 saranno utilizzati dall’Ufficio 

Servizi Sociali, da altro Ufficio del Comune di Cannara in quanto competente e dal Gestore del 

servizio, esclusivamente in relazione alla gestione delle pratiche relative al servizio di cui trattasi, a 

quelle connesse o dipendenti da essa.  

Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei e/o informatici in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque sempre per il conseguimento di finalità 

istituzionali del Comune. 

 

Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o diffusi 

 

La comunicazione dei dati avverrà solo per motivi di legge o di regolamento agli enti ed uffici 

legittimati al trattamento. In particolare copia delle schede di iscrizione verrà trasmessa al Gestore 

del servizio. La diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi e con le modalità ammesse 
dalla normativa vigente. 

 

Natura del conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto non sarà possibile dar corso alla 

domanda di iscrizione al Centro Estivo. 
 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

 

I dati conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, così 

come per gli stessi può essere richiesta la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Titolare del trattamento 

 

Il titolare del trattamento è il Comune di Cannara.       

         FIRMA 
Cannara, lì ____/06/2015                            PER PRESA VISIONE  

        

                                                                        

                          _______________________  
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============================================================================================  

 

Autorizzazione ad effettuare fotografie e/o riprese video 

 
Nell’ambito dello svolgimento del Centro Estivo è possibile che gli utenti, per finalità esclusivamente 

connesse allo svolgimento e all’organizzazione del servizio, siano fatti oggetto di fotografie e/o 

riprese video. A tal fine se ne richiede l’autorizzazione specifica mediante la compilazione del modulo 

sottostante: 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

 genitore di __________________________________________________________________ 

 

 AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

l’effettuazione e la riproduzione di fotografie e/o riprese video per le finalità esclusivamente 

connesse allo svolgimento e all’organizzazione del servizio.                

 

Cannara, lì ___/06/2015              FIRMA  

____________________ 


