.Ascaretto.
Progetti per il
Benessere i mmateri ale
COMUNE DI FONTANAFREDDA
Assessorato Servizi alla Persona

Punto Verde 2022
MODULO DI ISCRIZIONE
I sottoscritti (genitori o chi ne fa le veci) – indicare a chi va intestata la fattura
Cognome ______________________________ Nome _________________________________ Fattura 
Codice Fiscale __________________________________ e-mail __________________________________
Via, n. _____________________________________ Città _______________________________________
CAP _____________

Prov. ________

Telefono lavoro _____________________

Telefono _____________________ Cell. ___________________
Altri recapiti telef. ____________________________________

Cognome __________________________________ Nome _____________________________ Fattura 
Codice Fiscale __________________________________ e-mail __________________________________
Via, n. _____________________________________ Città _______________________________________
CAP _____________

Prov. ________

Telefono lavoro _____________________

Telefono _____________________ Cell. ___________________
Altri recapiti telef. ____________________________________
chiedono

di iscrivere ___l___ propri__ figli__ ___________________________

_____________________________

residente a ____________________________________ in Via ___________________________________
nat__ a _______________________ il __________________ Codice Fiscale ________________________
frequentante per l’a.s. 2021/22 la Scuola dell’Infanzia_____________________ Sez. __________________
al Punto Verde che si svolgerà presso la Scuola dell’Infanzia G. Rodari di Via Anello del Sole, 18
con frequenza:
 dal 4 al 8 luglio

 dal 11 al 15 luglio

 dal 18 al 22 luglio

 dal 25 al 29 luglio

Quota di iscrizione € 48,00 a settimana compresi pasti

 Segnalazioni
Si invita a precisare nelle righe che seguono se il bambino è affetto da allergie, intolleranze o altro di cui si
ritiene di dover informare l’ente, e quindi delle eventuali attenzioni o prescrizioni mediche da osservare.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Delegano il/la signore/a ______________________________________ a riaccompagnare a casa il
minore al termine delle attività, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità (allegare copia del
documento d’identità del delegato).
 Concedono / non concedono (barrare la voce che non interessa) la propria autorizzazione alle
uscite a piedi sul territorio comunale (piazza, parco…).

Data ________________________________

Firme dei genitori (o di chi ne va le veci)
_________________________

_________________________

ATTENZIONE!!!
In caso di iscrizioni eccedenti il numero di posti disponibili, sarà stilata una graduatoria in base alla data di presentazione
della domanda (farà fede la data e l’ora di invio della mail dal 10/05/2022 al 10/06/2022)
Eventuali misure sanitarie saranno adottate se prescritte dalle autorità competenti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE per l’accoglimento della domanda di iscrizione
1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento
Per la Ascaretto Cooperativa Sociale a r.l. Onlus relativamente alle fasi di ricezione ed acquisizione delle domande di
iscrizione al servizio, all’istruttoria concernente la concessione/archiviazione delle domande, il titolare, il responsabile del
trattamento e il responsabile della protezione dei dati è il Presidente della Cooperativa nella persona della dott.ssa
Giordana Carniel – Via Fornace, 2 33170 Pordenone – Tel. 0434 43048 – e-mail info@ascaretto.it – PEC
ascaretto@legalmail.it.
Per il Comune di Fontanafredda, titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Sindaco
Michele Pegolo
- Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda
- Tel.: 0434567653 - e-mail:
sindaco@comune.fontanafredda.pn.it - PEC: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona nella persona del dott. Pierluigi Del Col - Via Puccini, 8 33074 Fontanafredda - Tel.: 0434567652 - e-mail:
pierluigi.delcol@comune.fontanafredda.pn.it - PEC: comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è per il Comune di Fontanafredda l’ing. Tesolin Michele di Spilimbergo.
2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati ha come finalità l’iscrizione al Punto Verde 2022 gestito dalla Ascaretto Cooperativa Sociale a r.l.
Onlus e il loro conferimento è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti.
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda saranno trattati dalla Ascaretto Cooperativa Sociale a r.l.
Onlus e dal Comune di Fontanafredda esclusivamente per svolgere le finalità istituzionali in materia, nei limiti stabiliti
dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza del cittadino e i suoi diritti.
Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per la Ascaretto Cooperativa Sociale a r.l. Onlus e il Comune di
Fontanafredda causa impeditiva all’avvio del procedimento di iscrizione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per
finalità statistiche.
Nell’ambito delle attività ricreative e istituzionali, anche in occasione di uscite e / o momenti formativi, potranno essere
raccolte immagini, foto e video per finalità educative, pedagogico-didattiche e di divulgazione interna come pubblicazioni,
invece in relazione a strumenti di diffusione come i social network (v. Facebook) e altri strumenti interattivi, sarà cura dei
responsabili incaricati evitare di inquadrare volti o altri caratteri fisici identificativi. Nel contesto di eventi e / o progetti
organizzati nell’ambito del Punto Verde, i genitori o altri congiunti presenti non dovranno divulgare filmati che possano
riprendere soggetti diversi dai propri familiari, in questi casi la Ascaretto Coop. Soc. e il Comune di Fontanafredda non
risponderanno di eventuali problematiche legate alla riservatezza connesse.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda saranno trattati dalla Ascaretto Cooperativa Sociale a r.l.
Onlus e dal Comune di Fontanafredda.
5. Periodo di conservazione
I dati personali relativi all’iscrizione verranno conservati per un periodo di tempo adeguato a evidenziare e tracciare
l’avvenuta iscrizione al servizio del Punto Verde 2022 e a consentire i controlli e le verifiche previsti dalla normativa in
materia.
6. Diritti dell'Interessato
Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del GDPR:
- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative;
- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti;
- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy;
- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento.

I sottoscritti ______________________________ e _______________________________ genitori (o chi ne fa le veci)
del minore _______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, prestano:
 il consenso all’utilizzo dei miei dati personali e dei dati personali e sensibili di mio/a figlio/a (obbligatorio)
 il consenso all’uso di fotografie e video di mio/a figlio/a per gli scopi connessi all’attività del Punto Verde senza
compenso e senza limite di spazio e di tempo (verrà realizzato un CD con foto alla fine del Punto Verde)
Data ___________________
_______________________________
(firma leggibile)

_______________________________
(firma leggibile)

L’informativa deve essere sottoscritta da entrambi i genitori (o chi ne fa le veci)

PROMEMORIA

Ricordare di:

1. COMPILARE DOMANDA DI ISCRIZIONE E
INFORMATIVA PRIVACY IN TUTTE LE LORO
PARTI

2. INDICARE A QUALE GENITORE VA INTESTATA
LA FATTURA (BARRARE LA CASELLA)

3. NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCEDERE O MENO L’AUTORIZZAZIONE
ALLE USCITE CANCELLANDO LA VOCE CHE
NON INTERESSA

4. NELL’INFORMATIVA PRIVACY, BARRARE IL
CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI
PERSONALI (OBBLIGATORIO) E IL
CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE FOTO (PER
REALIZZAZIONE CD FINALE, NO
PUBBLICAZIONE SU SOCIAL NETWORK)

5. ALLEGARE DOCUMENTI D’IDENTITA’ DEI
DELEGATI

6. LA SOTTOSCRIZIONE VA FATTA DA
ENTRAMBI I GENITORI O CHI NE FA LE VECI
(SALVO IL CASO DI FAMIGLIA
MONOPARENTALE)

7. TRASMETTERE LA DOMANDA A PARTIRE DAL
10 MAGGIO 2021















