
OMNIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via Roma, 14/A POVEGLIANO (TV) 

 
GIOCA ESTATE 2019 - MODULO ISCRIZIONE 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA/AL BAMBINA/O 

COGNOME 
  

NOME    

NATA/O IL    COMUNE DI    PROV.   

RESIDENTE IN VIA            

COMUNE DI        CAP  PROV.   

 
DATI DEI GENITORI 

NOME COGNOME MAMMA:         

Tel./Cell.:     Tel. Lavoro:       

NOME COGNOME PAPA':         

Tel./Cell.:   
 

Tel. Lavoro:       

 
DATI PER EMISSIONE DELLA FATTURA 

NOME E COGNOME         

CODICE FISCALE 
    Indirizzo e-mail per ricezione fattura:         

 

RICHIESTA DI  ISCRIZIONE 

 

1-5 luglio 8-12 luglio 15-19 luglio 22-26 luglio 29-31 luglio 
 uscita 12.30 - € 45,00  uscita 12.30 - € 45,00  uscita 12.30 - € 45,00  uscita 12.30 - € 45,00  uscita 12.30 - € 27,00 
 uscita 15.30 - € 65,00  uscita 15.30 - € 65,00  uscita 15.30 - € 65,00  uscita 15.30 - € 65,00  uscita 15.30 - € 39,00 

 

Orario di frequenza:  entrata h. _________________ uscita h. _______________________ 
 
Totale settimane di frequenza: nr. _______________ Totale frequenza:           € _________ 
 
        Iscrizione e assicurazione:  €           45,00 
 
 

NOTE RELATIVE ALLA/AL BAMBINA/O: 

ALLERGIE / INTOLLERANZE / VARIE 

  

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE SI 
 

NO 
  

 

DATA  FIRMA DEI GENITORI (anche per presa visione privacy) 

   

    



OMNIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via Roma 14, 31050 POVEGLIANO (TV) C.F./P.Iva 04048610267 tel.: +39 347 9301257 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16 
Gentile genitore, 
prima di raccogliere i Suoi dati e quelli di Suo/a figlio/a vogliamo informarla su quali 
dati Le verranno chiesti, per quali ragioni e come questi verranno trattati. 

 

QUALI DATI RACCOGLIAMO 

Al momento dell’iscrizione raccogliamo i seguenti dati: 
 Dati del bambino: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, vaccinazioni, stato di salute 

(allergie, malattie). 
 Dati dei genitori: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail. 

PERCHE’ ABBIAMO BISOGNO DEI SUOI DATI 

I Suoi dati sono necessari per le seguenti finalità: 
1. Effettuare l’iscrizione di Suo/a figlio/a presso il nostro centro estivo. 

E’ OBBLIGATORIO FORNIRE I DATI? 

Per le finalità indicate la comunicazione dei dati è obbligatoria; l’eventuale rifiuto alla comunicazione e/o 
trattamento dei dati rende impossibile l’instaurarsi del rapporto contrattuale. 

CHI E’ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E A CHI VENGONO COMUNICATI? 

Titolare del trattamento è la scrivente OMNIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. 
I dati raccolti non saranno comunicati a terzi e non saranno venduti o ceduti ad altri soggetti per finalità 
commerciali o promozionali. 

COME TRATTIAMO I DATI? 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparente previsti dalla normativa 
vigente, mediante strumenti cartacei e elettronici. Ogni precauzione è stata messa in atto per minimizzare il 
rischio di accesso indebito, cancellazione, modifica o appropriazione da parte di terzi non autorizzati. 

PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI? 

La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica per il tempo 
obbligatorio in base alla normativa vigente in materia fiscale (10 anni). 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 
Europeo per la protezione dei Dati Personali). Se riterrà che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione del 
citato Regolamento, potrà proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Ci riserviamo il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente Informativa per adeguarla 
alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati personali. Le 
suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante link alla pagina 
dedicata sul sito www.infanziaomnia.it  
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI 
 

Noi sottoscritti __________________________ (padre) e __________________________ (madre), 
 

AUTORIZZIAMO 
Omnia Società Cooperativa Sociale con sede a Povegliano, Via Roma 14A ad effettuare riprese video e immagini 
durante il centro estivo e ad utilizzarle a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 
cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore con la seguente finalità: 

 Report delle attività educative svolte  
Il materiale sarà utilizzato a scopo didattico e verrà condiviso con i partecipanti al centro estivo e con la Direzione 
della Scuola dell’Infanzia San Raffaele di Povegliano.  
DATA  FIRMA DEI GENITORI (anche per presa visione privacy) 

   

    

 

http://www.infanziaomnia.it/

