
                                                                                                                                                           

  
l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione del servizio erogato, con garanzia di tutela  

dei diritti dell’interessato. 
I dati potranno essere in seguito comunicati a: 

• pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti; 

DATI SENSIBILI: 

I dati potranno essere in seguito comunicati a: 

• Ditta “………………….” per l’erogazione dei pasti; 

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso.  

Il consenso al trattamento dei dati suddetti non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto ad autorizzare la 
comunicazione dei suoi dati agli enti o terzi per gli scopi indicati, potrebbe comportare l’impossibilità di 

procedere ai puntuali adempimenti, derivanti dagli obblighi di legge e del contratto inerente il servizio erogato. 

 
Il titolare rende noto inoltre che, l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 

obbligatorie, ha come conseguenze: 

➢ l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia 
eseguito; 

➢ la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa 

fiscale, amministrativa cui esso è indirizzato. 
 

Lei potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al titolare, o al responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento:  

COOPERATIVA SOCIALE GRADIENTE 

Sede legale: via Scuderlando, 390/392 Verona 
Tel e fax: 045 8600685 e-mail: info@gradientecoop.it 

Responsabile del trattamento: Adelina Fraccaroli 

Eventuale incaricato: coordinatore e/o educatore 

DPO – Data Protection Officer 

Società Dream S.r.l. 

via G. Prati 23, Tione di Trento (TN) 
privacy@dream.tn.it e +39 0465 322514. 

PIVA 01871820229 

PEC dream.tn.it@pec.it 
 

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni e sensibili 

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso in modo che 
il titolare proceda al trattamento dei dati personali e sensibili come risultanti dalla presente scheda informativa oltre 

ai dati sensibili indicati, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 

 
Nell’apporre la seguente firma, in qualità di avente responsabilità genitoriale nei confronti dell’interessato 

minorenne, il firmatario: 

- dichiara di avere, al momento della firma, la responsabilità genitoriale sul minore; 
- dichiara di firmare con l’accordo dell’altro genitore o di avere diritto ad esercitare in maniera esclusiva o 

comunque di avere titolo giuridicamente idoneo (ad esempio, un provvedimento giudiziale) a prescindere 

dall’accordo con l’altro genitore; 
- assume su di sé ogni responsabilità per quanto dichiarato, sollevando la cooperativa da ogni responsabilità in 

caso di dichiarazioni false o incomplete o in caso di circostanze intervenute che non siano state comunicate.

  

ISCRITTO: COGNOME___________________NOME__________________ 

 

Modulo per la delega al ritiro del/la proprio/a figlio/a da parte di persone diverse da chi titolare della patria 

potestà del bambino 

  

Io sottoscritto/a ……………………………nato/a ………………il ………………, residente in 

Via/Piazza........................................................n°............in qualità di ………………………………del 
minore……………………………………………. 

DELEGO 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO SORTIVO 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

IO SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………….                                      

CODICE FISCALE……………………………………………………………. 

PADRE / MADRE / TUTORE LEGALE DI………………………………… 

NATO/A A………………………………………..IL…………………………. 

RESIDENTE A……………………..IN VIA……………………..PROV….... 

TELEFONO DA CHIAMARE IN CASO DI NECESSITA’ DURANTE IL CER 

1) …………………………………….2)……………………………………… 

EMAIL………………………………………………………………………….. 

 

INDICARE IL GIORNO DI FREQUENZA E L’ORARIO DELL’INCONTRO DI 55 

MINUTI: 

□11.07.2020  ORE □ 9.00   □10.00  □ 11.00  

□13.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30  

□15.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□17.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□18.07.2020  ORE □ 9.00   □10.00  □ 11.00  

□20.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□22.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□24.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□25.07.2020  ORE □ 9.00   □10.00  □ 11.00  

□27.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□29.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□31.07.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□1.08.2020  ORE   □ 9.00   □10.00  □ 11.00  

□3.08.2020  ORE   □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□5.08.2020  ORE   □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□7.08.2020  ORE   □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□8.08.2020  ORE   □ 9.00   □10.00  □ 11.00  

□10.08.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□12.08.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□14.08.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□17.08.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□19.08.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□21.08.2020  ORE □ 16.30 □17.30  □ 18.30 

□22.08.2020  ORE □ 9.00   □10.00  □ 11.00  

 

Pagamento tramite bonifico bancario:  

• IBAN: IT27F0335901600100000074439 

• Banca: Banca Prossima 

• Intestatario: Gradiente Cooperativa Sociale 

• Causale: Nome del bambino, Allenamento Sportivo giorno xx  
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Il/la signor/a ……………………………nato/a ………………il ………………, residente in 

Via/Piazza........................................................n°............a ritirare mio/a figlio/a qualora io fossi impossibilitato/a. 

Allego C.I. del/dei delegato/i.    

Allego certificato/i medico/i. 

Data___________ Firma__________________  

Autorizzazione per la realizzazione ed utilizzo per fini didattico-educativi di materiale audiovisivo e 

fotografico 

Autorizzo con la presente firma il personale a realizzare durante lo svolgimento dell’attività materiale fotografico ed 

audiovisivo nel quale è ritratto il/la proprio/a figlio/a per finalità connesse al servizio e a pubblicarlo su pagine 
Facebook e sito web della Cooperativa. Le immagini ed i filmati effettuati nell’ambito delle attività della struttura 

potranno essere utilizzati per pubblicazione di articoli su quotidiani e periodici, condivisi con le famiglie richiedenti 

tramite chiavetta. Inoltre sono consapevole che il mio consenso è facoltativo e può essere ritirato in qualsiasi 
momento 

Firma_________________________________  

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 13/15 del Reg. UE 2016/679 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13/15 del Reg. UE 2016/679, le forniamo le prescritte informazioni  in merito alla 

modalità di trattamento dei dati del minore che sarà improntato alla liceità e correttezza,        nella piena tutela dei 

Suoi diritti, libertà fondamentali e della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

In relazione al servizio che le viene erogato dalla COOPERATIVA SOCIALE GRADIENTE i dati in possesso del 

titolare, o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti riguarda le seguenti categorie di: 

DATI PERSONALI: 

✓ nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, conto corrente bancario o postale, indirizzo e altri 

elementi di identificazione personale; 
✓ dati relativi alla famiglia e a situazioni personali, alle abitudini del minore, della famiglia, etc; 

✓ immagini e filmati effettuati all’interno della struttura che ospita il minore e/o durante le attività svolte 

all’esterno 
DATI SENSIBILI: 

✓ stato di salute; 

 
Finalità del trattamento: 

➢ gestione del Servizio; 

➢ assolvimento degli obblighi di legge, in tutti gli aspetti contrattuali, assicurativi e fiscali inerenti il servizio 
erogato; 

➢ documentazione delle attività svolte all’interno della struttura e promozionale e divulgativo dei servizi erogati 

dall’ente gestore anche mediante la pubblicazione di articoli su quotidiani e periodici, la riproduzione di 
immagini da inserire nel sito internet dell’ente gestore; 

➢ adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di 

vigilanza; 
➢ tutela dei diritti contrattuali della scrivente società anche in sede di contenzioso. 

 

Modalità del trattamento: 
Il trattamento sarà effettuato sia in forma manuale che con l’ausilio di sistemi informatici e ad opera di soggetti di 

ciò appositamente incaricati. 

Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di dati anagrafici 
dell’interessato e dei suoi familiari a carico, o componenti del nucleo familiare, gli estremi del conto corrente 

bancario, nonché l’acquisizione delle variazioni di tali dati che verrà comunicata non appena verificatesi, al fine di 

una corretta gestione del rapporto inerente il servizio erogato. 
Conservazione: 

I dati personali e sensibili riportati sui documenti cartacei saranno conservati per un anno dopo l’esaurimento 

dell’erogazione del servizio. Le immagini e i video in file digitale, saranno conservati fino all’esaurimento 
dell’erogazione del servizio. 

Ambito di comunicazione e diffusione: 

DATI PERSONALI: 
I suoi dati, oggetto del trattamento, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per  
 

 

 

DATA………….. 

 

 

FRIMA………. 


