FONDAZIONE CABIATI RONZONI – SEREGNO
MODULO ISCRIZIONE
Anno scolastico ___________
Servizio mensa

tutti i giorni

occasionale

L Ma Me G V

Servizio post-scuola

tutti i giorni

occasionale

L Ma Me G V

fino alle ore ______________________
Il servizio di accompagnamento da e per la scuola sarà effettuato dalla ditta STIE (Via Oberdan 31 tel.
0362/32.85.84), per il quale è necessario che i genitori provvedano al pagamento del biglietto o
abbonamento.
Il sottoscritto ________________________________________________________________ genitore di
NOME _________________________________ COGNOME ___________________________________
Luogo e data di nascita _________________________ _______________________________________
Cod.Fisc_____________________________________________________________
Scuola _________________________________________ Classe _______________________________
Residente a _____________________________________ in Via/Piazza _________________________
Allergie ______________________________________________________________________________
Recapiti telefonici _______________________________

__________________________________

Recapito mail _________________________________________________________________________
Autorizzo le seguenti persone per il ritiro del bambino/a :
Nome e Cognome ________________________________________ n. tel. _________________________
Nome e Cognome ________________________________________ n. tel. _________________________
Nome e Cognome ________________________________________ n. tel. _________________________
Nome e Cognome ________________________________________ n. tel. _________________________
Il pagamento verrà effettuato mensilmente con bonifico bancario o assegno intestato a ISTITUTO CABIATI
RONZONI ( IBAN IT 24C0306909606100000135562) NON VERRANNO PIU’ ACCETTATI CONTANTI.

Firma _____________________________________

Il trattamento dei dati è soggetto unicamente per organizzare e realizzare le attività del centro estivo. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad
altri soggetti. E’ comunque possibile richiedere all’Istituto la cancellazione dei dati

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa precedente e di averne preso visione, ed:

□ Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
□ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

□ Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, come indicati nell’informativa.
□ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, come indicati nell’informativa.

□ Autorizzo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo gratuito delle
foto e/o alle riprese video e audio raccolte dall’ISTITUTO ASS. CABIATI RONZONI durante il corso del Centro
Estivo, la pubblicazione e la conservazione come da informativa che precede. La presente autorizzazione non
consente l'uso delle immagini, audio o video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
di/dei nostro/a/i figlio/a/i e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Confermiamo di non
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
□ NON autorizzo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo gratuito
delle foto e/o alle riprese video e audio raccolte dall’ISTITUTO ASS. CABIATI RONZONI durante il corso del
Centro Estivo, la pubblicazione e la conservazione come da informativa che precede.

Data

FIRMA

____________________________

________________________________

ISCRIZIONE MENSA/DOPOSCUOLA ISTITUTO ASS. CABIATI RONZONI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela dei
dati personali, l’ISTITUTO ASS. CABIATI RONZONI desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed in particolare di quanto
segue.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ISTITUTO ASS. CABIATI RONZONI, C.F. 91014090152/P. IVA 00989110960, con
sede in via San Benedetto 49, Seregno (MB), Tel 0362/231.230, e-mail : istitutocr@gmail.com, nella persona
del legale rappresentante pro tempore.
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione del modulo contenente la richiesta di iscrizione al
Centro Estivo vengono trattati ai fini della partecipazione di/dei Suo/Suoi figlio/a/i alle attività scolastiche,
ricreative, sportive e formative che si svolgeranno durante il corso del centro estivo.
Le segnalazioni alimentari e mediche saranno utilizzate esclusivamente per tutelare la salute degli iscritti.
Altresì, le foto scattate e i video girati durante il corso del centro estivo, potrebbero essere pubblicati nel sito
o nelle pagine Web del Titolare del trattamento, o essere utilizzate per la redazione di album, pubblicate su
carta stampata, e in seguito conservati negli archivi informatici dell’ISTITUTO ASS. CABIATI RONZONI.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e cartacea nonché con strumenti informatici, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR, previo il Suo consenso – prestato in nome e per conto di/dei Suo/Suoi figlio/a/i – libero ed
esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati raccolti saranno conservati per anni 10 (dieci).
4. Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza il Suo
esplicito consenso in calce alla presente, salvo le necessarie comunicazioni che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti o altri soggetto per l’adempimento di obblighi di legge.
5. Trasferimento dei dati personali
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
6. Categorie di dati
I dati personali raccolti afferiscono ai dati anagrafici e di contatto, qualificati come tipologia di dato comune.
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR, Lei potrebbe conferire dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali”, ovvero dati relativi alla salute. Tali categorie di dati potranno

essere trattate dal Titolare solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.

7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR.
8. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto di/dei Suo/a/Suoi figlio/a/i, ai sensi
dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22 GDPR, il diritto di:














chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro Titolare
del trattamento senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Garante Privacy).

Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta o per mezzo e-mail all’indirizzo:
istitutocr@gmail.com

