Istituto Comprensivo Genova Quarto Scuola Primaria Sacro Cuore

DOPOSCUOLA 2014/2015
Da consegnare presso D.A.F.N.E. soc. coop. unitamente all'informativa art. 13 D.Lgs. 196/2033 per il trattamento dei dati personali con formula di
acquisizione del consenso all'utilizzo degli stessi
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________________________________
genitore di ___________________________________________________________ frequentante la classe__________________________________
residente in _____________________________________________ Via ______________________________________________ n. _____________
Telefono____________________________________ altri n. di tel. (mamma=M, papà= P, nonno/a=N)______________________________________
ISCRIVO MIO/A FIGLIO/A AL DOPOSCUOLA DELLA SCUOLA SACRO CUORE NEI SEGUENTI GIORNI SETTIMANALI (BARRARE)
LUNEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
13.10/16.10
TARIFFA ANNUALE

13.10/16.10

13.10/16.10

1 GIORNO SETTIMANA 2 GIORNI SETTIMANA

13.10/16.10
3 GIORNI SETTIMANA

4 GIORNI SETTIMANA

1° FIGLIO
2° FIGLIO

E DICHIARO
-CHE PRESENTA LE SEGUENTI ALLERGIE ED INTOLLERANZE
________________________________________________________________________________________________________________________
-CHE LE PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL BAMBINO OLTRE AL SOTTOSCRITTO SONO:
_____________________________
(PARENTELA)

_________________________________________
(NOME COGNOME)

_____________________________
(PARENTELA)

_________________________________________
(NOME COGNOME)

DICHIARO DI IMPEGNARMI AL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE ED AI PASTI ALLE SCADENZE INDICATE
DAL REFERENTE DELLA COOPERATIVA DAFNE.
I PAGAMENTI SI POSSONO EFFETUARE IN CONTANTI ALL'OPERATORE DEL DOPOSCUOLA PREPOSTO O MEDIANTE BONIFICO
BANCARIO sul conto 2055/80 Banca Carige Ag. 70, ABI 6175-4, CAB 01485-2, IBAN: IT96W0617501485000000205580
DATA E LUOGO_____________________________________

FIRMA DEL GENITORE_____________________________

DICHIARO INOLTRE
Di aver ricevuto da codesta cooperativa e preso visione dell'allegata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
trattamento dei dati propri e del minore su cui esercita la potestà genitoriale, e a tal fine

AUTORIZZA
codesta cooperativa, ai sensi degli artt. 23 e 26 del DL 196/2033 – codice in materia di protezione dei dati personali-, al trattamento, secondo le modalità indicate nella suddetta informativa, anche
attraverso la formula di consenso qui allegata, dei dati personali e sensibili, propri e del minore, al fine di consentire la partecipazione del minore stesso al doposcuola

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali miei e di mio figlio per i fini
indicati nell'informativa allegata
Do il consenso •

Nego il consenso •

presto il mio consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Do il consenso •

Nego il consenso •

Luogo ........................... Data .................................
Nome ....................................... Cognome ...........................................
Firma leggibile * ....................................................................................

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ........................................
2.Il
trattamento
sarà
effettuato
con
le
seguenti
(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.)

modalità:

............................................

3.Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale
rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del
contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4.I

dati

non

saranno

comunicati

ad

altri

soggetti,

né

saranno

oggetto

di

diffusione

Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a
rivelare [l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale]. I dati sanitari potranno essere trattati da
centri medici specializzati nel valutare l'idoneità al lavoro ..................................................................
(Scegliere la categoria che interessa).
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante
n. ../200 , ha le seguenti finalità: ...............................................................................
e sarà effettuato con le seguenti modalità: ................................................................................................
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione
o
i
dati
potranno
essere
/
saranno
comunicati
a:
...............,
o
diffusi
presso:
...............
(Scegliere l'opzione a seconda delle caratteristiche del trattamento e indicare, se presente, l'ambito di comunicazione
e/o diffusione, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del
D.lgs. 196/2003).
La informiamo che il conferimento di questi dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo
dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto a fornirli non ha alcuna conseguenza/potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto.
5.

Il

6.
(

Il

titolare

responsabile

del

trattamento

del

trattamento

è:

Marilù

è

Cavallero

Marilù

Cavallero

7.
Il
rappresentante
del
titolare
nel
territorio
dello
Stato
è
.............................
(se il titolare è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento,
mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea)
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003

