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MODULO ISCRIZIONE DANDELION SUMMER CAMP 2020
*campo obbligatorio

Il genitore*……………………………………………………………………………………………………………..
NATO A* …………………………………………………......... (………) IL* ……………………...…………..
COMUNE di RESIDENZA*…………………………………VIA*………………………………………………
CODICE FISCALE* …………………………………………………………………………………………………..
TEL ……………………… CELL PADRE* …………………..…… CELL MADRE* …………………...……
Indirizzo mail …………………………………………………………………………………………………………
Intende iscrivere il proprio figlio/a al DANDELION SUMMER CAMP 2020
COGNOME* ………………………………………………. NOME* ……………………………................
NATO A* …………………………………………………......... (………) IL* ……………………...………….
COMUNE di RESIDENZA*…………………………………VIA*…………………………………………….
CODICE FISCALE* ………………………………………………………………………………………………….
SEGNARE LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE:
1 - settimana dal 29/06 al 03/07
2 - settimana dal 06/07 al 10/07
3 - settimana dal 13/07 al 17/07
4 - settimana dal 20/07 al 24/07
5 - settimana dal 27/07 al 31/07

□ tutto il giorno
□ tutto il giorno
□ tutto il giorno
□ tutto il giorno
□ tutto il giorno

□ mattina
□ mattina
□ mattina
□ mattina
□ mattina

□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio
□ pomeriggio

NOTE:________________________________________________________________________________

INDICARE LA PREFERENZA DI SEDE:
□ Oratorio REGINA PACIS

□ collegio Arcivescovile Castelli

NOTE:________________________________________________________________________________
NB: La Cooperativa si riserva, in base alle richieste ricevute di apportare delle modifiche alla ripartizione dei
gruppi nelle sedi sopracitate
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CERTIFICATO MEDICO*
 L’iscrizione al Dandelion Summer Camp richiede la consegna di una copia del certificato medico di
idoneità all’attività sportiva non agonistica







IL CERTIFICATO MEDICO È DA INVIARE INSIEME AL MODULO D’ISCRIZIONE. Il certificato dovrà
essere in corso di validità rispetto alla durata dell’iscrizione al Campus.
La struttura si riserva di sospendere momentaneamente l’iscrizione del bambino/ragazzo al
Campus nel caso in cui non fosse presente tale certificato medico. Nel caso di sospensione
momentanea dell’iscrizione per assenza o invalidità del certificato medico non sono previsti
rimborsi sulla quota settimanale di iscrizione.
Consegna al momento dell’iscrizione copia di CERTIFICATO MEDICO (in corso di validità) attestante
l’idoneità del bambino alla pratica sportiva non agonistica.
□ SI
□ NO
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO ________________________________
Comunicazione sulle eventuali INTOLLERANZE, ALLERGIE ALIMENTARI E FARMACI.
□ SI
□ NO
____________________________________________________________
NB: In caso affermativo, allegare copia documentazione medica.

ASSICURAZIONE COVID-19 COMPRESA NELLA QUOTA
ASSENZE E RITIRI DAL CENTRO ESTIVO
 In caso di assenze infrasettimanali non

sono previsti rimborsi sulla quota settimanale di

partecipazione.






In caso di ritiro/rinuncia verrà restituito l’importo delle settimane piene non godute
(lunedì/venerdì) trattenendo € 25.00 per spese di amministrazione.
Il ritiro deve essere comunicato entro le ore 18.30 del giovedì della settimana precedente da cui ci
si ritira avvisando i contatti a piè di pagina per avere diritto al rimborso della settimana completa.
Il rimborso verrà calcolato sulle settimane realmente godute e non su quelle prenotate
inizialmente.
È possibile spostare le settimane in caso di necessità solo in base ai posti disponibili.

ALLONTANAMENTI E SOSPENSIONI DAL CENTRO ESTIVO
 Il Responsabile del centro estivo si riserva di sospendere momentaneamente o definitivamente i
bambini/ragazzi che non si attengono alle disposizioni degli istruttori/educatori e/o che non
rispettino le norme di convivenza ed educazione e le norme comportamentali del centro estivo.
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La sospensione verrà preventivamente comunicata al genitore. In caso di sospensione definitiva dal
centro estivo verrà restituito solo l’importo delle settimane piene che non sono state sfruttate,
trattenendo comunque € 25 per spese di amministrazione.

PAGAMENTO





Il pagamento della d’iscrizione dovrà essere effettuato con l’iscrizione entro il giovedì antecedente
alla settimana prenotata.
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso BONIFICO con i seguenti dati:
intestare bonifico a: DANDELION SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Iban: IT91N0837450520000008802788
Nella causale scrivere: quota iscrizione Dandelion Summer Camp “NOME E COGNOME
dell’ISCRITTO”
LA DISTINTA DEL BONIFICO È DA INVIARE INSIEME AL MODULO D’ISCRIZIONE

AUTORIZZAZIONE
Autorizzo il personale del Centro Estivo ad effettuare foto e/o video durante lo svolgimento delle
attività e sono consapevole che le stesse potranno essere pubblicate sul sito internet della Cooperativa.
□ SI

□ NO

Firma per accettazione ___________________________
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali
Egregio Signor e/a,
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei suoi dati personali.
1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è:
Cooperativa Sociale Dandelion. Via Varese 184/B, 21047 Saronno (VA). Mail: info@dandelioncooperativasociale.it
2) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali e sensibili sono trattati per finalità connesse con lo svolgimento dei servizi integrativi comunali ed in
particolare per l’adempimento delle obbligazioni pre-contrattuali e contrattuali e dei relativi oneri contabili,
amministrativi, fiscali e civilistici previsti dalla legge.
3) Tipologia di dati trattati
Il Titolare del trattamento tratterà, ai fini del regolare svolgimento dei servizi integrativi, i Suoi dati anagrafici (nome e
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, n° tessera sanitaria, numero di telefono e cellulare, indirizzo
mail) nonché dati sensibili che riguardano lo stato di salute (referti di esami e visite mediche e altro) di minori di 16
anni.
4) Destinatari dei dati
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra potrà avvenire solo qualora tale
comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme
vincolanti.
Gli stesi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, ai nostri dipendenti e
collaboratori, ed anche a terzi persone fisiche e/o giuridiche per lo svolgimento di attività connesse alla regolare
esecuzione del contratto (a titolo indicativo Commercialisti e Consulenti del lavoro, Studi legali e di consulenza, Istituti
bancari e Società Finanziarie per la gestione degli incassi e dei pagamenti, Società di Assicurazioni, Società di trasporto
o spedizionieri, Società e/o professionisti che si occupano dell’assistenza software).
5) Trasferimento di dati all’estero
Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati ad altre aziende con sedi in paesi Europei o Extra-Europei solo ed
esclusivamente per esigenze strettamente connesse all’esecuzione del contratto.
6) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il periodo minimo necessario al perseguimento delle specifiche finalità del
trattamento e in ogni modo per un periodo minimo di 10 anni per l’assolvimento degli obblighi legali di
conservazione.
7) Diritti dell’interessato
L’utente potrà in qualunque momento esercitare i seguenti diritti:
a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano
e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di
conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o
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cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato;
b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si
intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato (e laddove tecnicamente possibile) svolto sulla base del
consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o
analogo;
e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto; l’esercizio di tale diritto non
pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al
luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei
dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di
contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un
mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere
prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
8) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio in quanto necessario all’esecuzione del contatto
richiesto.

Consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016)
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016, di essere a
conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità del trattamento ivi specificate, dei
soggetti a cui i dati possono essere comunicati, del periodo di conservazione dei dati e dei diritti che possono essere
esercitati e di ACCONSENTIRE al trattamento dei dati personali nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa
stessa, dichiarando inoltre di essere a conoscenza dei propri diritti e che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero
dei “dati sensibili”.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei
dati in vostro possesso.
concede il consenso

non concede il consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative all’adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui
all’informativa.
In fede.
Data __________________

Firma____________________________________________
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