
CENTRO ESTIVO 2019 

ESTATEIN GIOCO  2019 
SCUOLA PRIMARIA “PULICARI” 

DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BAMBINO/A __________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _______________________________________ e residente         

a_________________________________C.F_________________________________________________in  

Via __________________________ cap ______________ scuola frequentata __________________________ 

Cell. mamma _________________________________ Cell. papà____________________________________ 

Eventuali altri recapiti ___________________indirizzo mail________________________________________ 

   Richiesta dieta particolare ( allegare certificato)  no carne maiale  dieta vegetariana celiachia  altro 

I sottoscritti   
(DATI DEL PADRE) __________________________________________, Codice Fiscale _________________________, 

nato il _______________________ a ______________________________________ e residente in 

_____________________________________, Via ______________________________________  

e 
(DATI DELLA MADRE) ________________________________________, Codice Fiscale ________________________, 

nata il __________________________ a ______________________________________ e residente in 

_____________________________________,Via ______________________________________,  

in qualità di  � genitori  � tutore 

chiedono 
di poter far partecipare il proprio figlio/a all’attività estiva organizzata dalla Coop. Sociale Seacoop 

presso la scuola primaria Pulicari in collaborazione con il Comune di Imola, nei seguenti turni: 

TURNI Crocettare il periodo che interessa 
1° turno dal 17 al 21 giugno Si  No  
2° turno dal 24 al 28 giugno Si  No  
3° turno dal 01 al 05 luglio Si  No  
4° turno dal 08 al 12 luglio Si  No  
5° turno dal 15 al 19 luglio Si  No  
6° turno dal 22 al 26 luglio Si  No  
7° turno dal 29 luglio  al 02 agosto Si  No  
8° turno dal 05 al 09 agosto* Si  No  
9° turno dal 26 al 30 agosto* Si  No  



 

 

 
 

 
I sottoscritti genitori: 

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE: 

� AUTORIZZANO � NON AUTORIZZANO 

la partecipazione  del/della proprio/a figlio/a alle uscite/passeggiate esplorative nell’ambiente circostante il  

Centro Estivo, che saranno programmate durante il periodo estivo in corso.  

Per autorizzazioni  alle riprese audiovisive e fotografiche e deleghe al ritiro   i moduli dovranno essere 

compilati  entro  il primo giorno di frequenza al centro estivo  

 
I turni saranno attivati con un minimo di 15 iscritti 
* Le iscrizioni ed i pagamenti per questo turno dovranno pervenire entro il 30/6/2019.  
Confermeremo attivazione entro il 03/07/2019. 
 
Tariffe comprensive delle attività, le uscite con i trasporti e i pasti se previsti: 

Tempo pieno € 100,00 iva incl. (dalle ore 7.30 alle ore 18.00 con mensa)   

Part-time € 85,00 iva incl. (dalle ore 7.30 alle ore 13.30 con mensa)    

In caso di assenza durante il turno frequentato si potrà recuperare un giorno in un turno successivo ( se 

previsto); il giorno recuperato può essere lo stesso dell’assenza o un giorno diverso ( in questo caso non 

può essere quello dell’uscita).  

Non è previsto il rimborso della tariffa pagata. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Seacoop via fax nr. 0542-644015, via 

mail centriestivi@seacoop.coop oppure  a mano in Via Lasie, 10/L  Imola entro il 10 giugno 2019 ( le 

iscrizioni restano comunque aperte fino al raggiungimento numero massimo). 

 

SCONTISTICA: 

- 10% sulla retta del secondo fratello frequentante  

- 10% sulla retta della seconda settimana di frequenza 

- 10% in caso di figli di soci Seacoop 

- Contributo comunali e regionali per gli aventi diritto 

 

Data_________________________     Firma Padre________________ 

                                                                                              Firma Madre________________ 

Firma Tutore________________ 



 

 

 
 

Il genitore dovrà presentarsi il lunedì mattina con il bollettino di avvenuto  pagamento  della settimana 

prenotata. 

Il pagamento deve essere effettuato  entro il MERCOLEDI’ precedente  la settimana di frequenza 

BCC RAVENNATE IMOLESE 
IT 76 O 08542 21002 056000148307 ( indicare nella causale il nome del minore e il turno/i a cui  si riferisce il 

pagamento) o TRAMITE POS C/O LA SEDE BANCOMAT NO CARTA DI CREDITO) 

La fattura, se richiesta,  verrà intestata al   bambino/bambina  frequentate il centro estivo. DIVERSE INDICAZIONI 

DEVONO ESSERE COMUNICATE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 

La mancata presentazione della ricevuta  di pagamento  comporterà la non ammissione  al centro estivo.  

I genitori sono informati ed autorizzano la raccolta dei dati per l'emanazione dei provvedimento 

amministrativo ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 

 

 

PRESA VISIONE INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL GDPR 

 

I sottoscritti dichiarano di: 

- essere stati informati ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016 e di avere perciò preso visione 

dell’informativa. 

 

Data_________________________     Firma Padre ________________ 

                                                    Firma Madre________________ 

Firma Tutore________________ 

 

- il proprio consenso perché Codesta Cooperativa Sociale possa provvedere all’invio di opuscoli 
e/o di materiale illustrativo dei servizi, delle iniziative e delle attività svolte dalla Cooperativa.     
 

                                                                                               Firma Padre ________________ 

                                         Firma Madre ________________                                                                                                                                 

Firma Tutore________________ 

 

 



Autorizzazione alla ripresa audiovisiva e fotografica, nonché alla libera e gratuita 
riproduzione, diffusione e/o pubblicazione della stessa per la realizzazione foto/video del 

centro estivo Estate in gioco 2019 

Nome e cognome utente servizio ______________________________________________ 

nato/a a __________________________ provincia di ______, il _________________________ 

e residente in Via _________________________ n. ____ città __________________prov.____ 

I genitori o il Tutore dell'immagine del minore 

Nome e cognome (Padre)_________________________________________________________ 

Nome e cognome (madre)________________________________________________________ 

DICHIARANO 

di essere a conoscenza e di essere stato informato in base a quanto previsto dall’art.13 del GDPR 
679/2016 (vedi informativa qui allegata) 

AUTORIZZANO 

SEACOOP IMOLA, con sede in via Lasie, 10/L Imola (BO) in qualità di promotore del centro estivo Estate 
in Gioco Imola 2019

- alla ripresa audiovisiva e fotografica del/della proprio/a figlio/a minore nell’ambito delle riprese
audiovisive e fotografiche che saranno effettuate durante le gite e attività quotidiane per finalità di
documentazione interna e a uso istituzionale relativamente all’attività del servizio

1) autorizzo 2) non autorizzo

- alla riproduzione, diffusione e/o pubblicazione delle immagini e dell’audio così registrati, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in via non esaustiva, per finalità di promozione esterna e
diffusione delle attività svolte presso il centro estivo Estate in gioco 2019, finalità divulgative,
pubblicitarie e/o di comunicazione istituzionale od aziendale) tramite:

1. stampa, televisione, Internet, duplicazione DVD, chiavette USB
1) autorizzo 2) non autorizzo

2. social network: 1) autorizzo 2) non autorizzo
3. blog: 1) autorizzo 2) non autorizzo
4. sito web: 1) autorizzo 2) non autorizzo

Ne vieta l'uso in contesti che possano pregiudicare la propria dignità personale e decoro. 

Imola, data ……………………………………………………… 

Firma Padre………………………………………………………. 

Firma Madre………………………………………………………. 

Firma Tutore del minore………………………………………... 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN MERITO A UTENTI CENTRO ESTIVO 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 
196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”) 
da: 

► Seacoop Società Cooperativa sociale con sede legale in 40026 – Imola, via Lasie, 10/L, C.F./P.I. 00528341209, in persona di
Tattini Roberta;

nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”). 

Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, in conformità alla legislazione 
europea e italiana applicabili, in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 12, GDPR, di seguito fornisce le seguenti 
informazioni al fine di rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati personali. 

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo, dati anagrafici come nome, cognome, codice fiscale, dati
di contatto come indirizzo di residenza ecc) dell’utente del servizio, e se questi è minore dei genitori o dell’eventuale Tutore; di
altre persone se delegate dai genitori o da chi detiene la genitorialità al ritiro del minore; i dati personali derivanti dalle
immagini foto/video raffiguranti l’utente del servizio.
2. Base giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati con il Suo specifico e inequivocabile consenso (cfr. artt. 6, lett. a, 7, GDPR), per le seguenti
finalità:
1) per finalità connesse all’erogazione/fruizione del servizio (effettuazione domanda; attivazione servizio)

2)per finalità di documentazione interna e a uso istituzionale relativamente all’attività del servizio;

3) per finalità di promozione esterna e diffusione delle attività svolte presso il centro estivo;

4) per finalità di marketing (ovvero invio di opuscoli e/o di materiale illustrativo dei servizi, delle iniziative e delle attività svolte
dalla Cooperativa); 

5) per finalità connessa all’effettuazione del ritiro del minore terminato il servizio

3. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità legate al punto 1 è obbligatorio, strettamente connesso all’erogazione potenziale e a
quella effettiva del servizio; in merito al punto 2, 3, 4 e 5 ha natura facoltativa ed il mancato conferimento può implicare
l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il
trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per
quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati personali potranno essere memorizzati sia
su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al trattamento.



 

 

 
 

 

5. Periodo di conservazione dei dati  
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, e in ogni caso: 

-  per quanto riguarda la finalità 1) relativamente agli aspetti contrattuali fino a 10 anni dalla fruizione del servizio;  
- per un periodo non superiore ai due anni per la finalità 2;  
- per un periodo non superiore a un anno per la finalità 3;  
- per un periodo fino a due anni per quanto riguarda la finalità 4; 
 Decorsi tali termini di conservazioni, i dati saranno distrutti o resi anonimi e, comunque, saranno resi inutilizzabili per le 
finalità relativamente alle quali sono decorsi i termini di conservazione. 

 

6. Accesso ai dati  
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in 
nessuna possibile forma (salvo il conferimento dell’apposita finalità legata alla diffusione), inclusa quella della loro messa a 
disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili ai lavoratori e/o ai collaboratori che operano 
alle dipendenze e per il Titolare e/o ad alcuni soggetti esterni che presentino garanzie sufficienti di avere adottato misure 
giuridiche, organizzative e tecniche adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e garantisca la 
tutela dei diritti dell'interessato. In particolare, i Suoi dati potranno essere resi accessibili a: i. dipendenti e collaboratori del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili interni, delegati, designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali e/o 
Amministratori di sistema; ii. società terze o altri soggetti, (a mero titolo esemplificativo, istituti di credito, studi professionali, 
consulenti, compagnie di assicurazioni, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni. 
 

7. Comunicazione dei dati 
I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di evasione degli 
ordini o per dare corso ad altre richieste relativamente al rapporto contrattuale con il Titolare, debbano fornire beni e/o 
eseguire prestazioni o servizi. Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi dati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di 
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie, all’autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge. 

 

8. Trasferimento dati   
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente 
nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto 
dagli artt. 45 e seg., GDPR. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire l’ubicazione dei server, in Italia 
e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre in ossequio agli artt. 45 e seg., GDPR. In tal caso, 
comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

 

9. Diritti dell’interessato   
Ai sensi degli artt. da 15 a 21, GDPR, ha diritto a: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La 
riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) 
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o 
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di  



 

 

 
 

 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, delegati, designati o autorizzati al trattamento; iii. ottenere: a) 
l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Sempre ai sensi dei citati artt. da 15 a 21, GDPR, potrà esercitare i 
seguenti specifici diritti: i. diritto di accesso; ii. diritto di rettifica; iii. diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ad eccezione del 
caso in cui il trattamento sia necessario per il Titolare, per l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per 
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; iv. diritto di limitazione di trattamento; v. diritto di opposizione; vi. diritto di revoca del consenso in qualsiasi 
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; vii. diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

10. Modalità di esercizio dei diritti  
Ha diritto di chiedere al Titolare: i. l’accesso ai dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione; ii. l’integrazione dei 
dati incompleti; iii. la limitazione del trattamento; iv. di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico; v. di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali 
in qualsiasi momento ed opporti in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; vi. di proporre reclamo all’Autorità, nonché di 
esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla legislazione europea e italiana applicabili. Potrà in qualsiasi momento esercitare 
i Suoi diritti contattando il Titolare: 

► a mezzo raccomandata A/R: Seacoop SocietàCooperativa sociale con sede legale in 40026 – Imola, via Lasie, 10/L; 

► a mezzo e-mail: privacy@seacoop.coop 

11. Titolare, responsabili, delegati, designati e autorizzati  
Il Titolare del trattamento è:  

► Seacoop Società Cooperativa sociale con sede legale in 40026 – Imola, via Lasie, 10/L, C.F./P.I. 00528341209, in persona di 
Tattini Roberta. Maggiori informazioni in merito ai responsabili, delegati, designati e autorizzati al trattamento dei dati 
personali possono essere richieste contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa. 

12.  Responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer -- DPO) 
In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale Responsabile per la protezione 
dei dati personali – c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai sensi dell’art. 37, GDPR, ► Ferdinando Mainardi, che potrà 
essere contattato per ogni informazione e/o richiesta scrivendo a: ► ferdinando.mainardi@mywaysec.com 

 

Imola, 05/11/2018 

 

Il Titolare del trattamento  

Seacoop SocietàCooperativa sociale 

 


	- il proprio consenso perché Codesta Cooperativa Sociale possa provvedere all’invio di opuscoli e/o di materiale illustrativo dei servizi, delle iniziative e delle attività svolte dalla Cooperativa.

